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1. PREMESSA 

Il Consorzio COCIV, con sede legale in 16149 Genova, via De Marini n. 1, "Torre WTC" e ufficio 
tecnico-amministrativo in 16152 Genova, via Renata Bianchi n. 40, in qualità di General Contractor 
ed in adempimento all'Atto Integrativo sottoscritto da RFI e dallo stesso Consorzio, in data 11 
novembre 2011 (con particolare riferimento all'art. 3.3.1 (iii) Adeguamenti progettuali 2010, Norme 
relative alla gestione dei materiali di risulta degli scavi e della mutata disponibilità dei siti di 
conferimento) ed in relazione alla prescrizione di cui alla Delibera CIPE n. 80/2006, Obbligo di 
comunicazioni - Cave e siti di riqualifica ambientale 3.g) adegua - con la presente Relazione tecnica 
e la documentazione e cartografia allegate - il Piano di reperimento dei materiali litoidi, redatto ai 
sensi della L. R. n. 30/99.  

 

1.1. L'opera in progetto 

L’art. 1 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, Delega al Governo in materia di infrastrutture ed 
insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (cd. “legge 
obiettivo”) stabilisce che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di 
preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, 
vengono individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni 
procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando al CIPE di approvare, in sede di prima 
applicazione della legge, il suddetto programma. 

Il primo programma delle opere strategiche, approvato dal CIPE con Delibera 21 dicembre 2001, n. 
121, include, nell’ambito del “Corridoio plurimodale tirrenico-Nord Europa”, alla voce “sistemi 
ferroviari”, l’asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione).  

Il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007 individua, all’interno del 
predetto Primo programma delle infrastrutture strategiche, nell’allegato relativo alle opere 
potenzialmente attivabili nel periodo 2004-2007, l’intervento “AV Milano-Genova”, nell’ambito del 
citato Asse ferroviario Ventimiglia-Genova-Novara-Milano (Sempione). 

La tratta AV/AC Genova-Milano "Terzo valico dei Giovi" fa parte del corridoio n. 24 Genova-
Rotterdam. Il progetto prevede la realizzazione del tratto di collegamento tra Genova e le linee 
padane e i valichi alpini (asse Ventimiglia-Genova-Novara-Milano), definito "Terzo valico dei Giovi", 
che è ritenuto prioritaria nell'ottica del collegamento con l'Europa centrale per il trasporto delle 
notevoli quantità di merci che transitano giornalmente dal porto ligure. 

Il tracciato interessa le tratte Borzoli/Fegino (Genova) - Novi Ligure/Tortona (Alessandria) e si 
sviluppa per circa 54 km, 39 dei quali in galleria. Secondo i più recenti canoni di sicurezza, le 
gallerie sono realizzate mediante due canne affiancate a semplice binario, con collegamenti 
trasversali che consentono a ciascuna di costituire galleria di sicurezza per l'altra. La galleria parte 
dalla zona di Fegino e scorre verso nord per 36 km, sull'asse del passo della Bocchetta per poi 
tornare in superficie, nel territorio piemontese, nei pressi di Arquata Scrivia, dove una breve galleria 
aggira Serravalle Scrivia, e giunge a Novi Ligure. Prosegue quindi verso la pianura padana 
attraverso la linea Novi Ligure-Tortona (via Pozzolo Formigaro), con 17 km a binario unico da 
raddoppiare.  

L'intervento assume le caratteristiche di nuovo corridoio infrastrutturale che andrà ad integrarsi con 
la linea storica, connettendosi a sud con il nodo di Genova, per assicurare il collegamento diretto 
con i bacini portuali e con la linea Savona-Ventimiglia; a nord in direzione Torino/Novara/Sempione, 
sarà collegata alla linea Torino-Genova in prossimità di Novi Ligure e, in direzione Milano, alla linea 
Alessandria-Piacenza, in prossimità di Tortona. 

L'intervento rientra inoltre nell'Intesa Generale Quadro (IGQ) sottoscritta l'11 aprile 2003 tra 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Piemonte. 
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Il progetto del Terzo Valico risponde alle numerose significative criticità dell'attuale sistema 
ferroviario nell'area interessata dalla linea, che possono essere riassunte nei seguenti punti: 

• prossima saturazione delle linee di valico dell'Appennino ligure-piemontese sulle tratte 
prossime al porto di Genova sia sulla linea succursale dei Giovi; 

• saturazione della linea Arquata Scrivia-Voghera; 
• bassa velocità commerciale dei treni per viaggiatori sulla Torino-Genova, a causa delle 

caratteristiche tecniche e della saturazione, soprattutto nel tratto di valico appenninico e in 
prossimità di Genova. 

La durata complessiva dei lavori è definita in otto anni. 

 

1.2. L'opera in progetto. Aspetti procedurali 

Il progetto preliminare dell'opera è stato approvato dal CIPE con Deliberazione n. 78 del 29 
settembre 2003. Nell'ambito di tale procedimento, la Regione Piemonte (D.G.R. n. 58-99863 dell'8 
luglio 2003) e la Regione Liguria (D.G.R. n. 597 del 28 maggio 2003) avevano espresso parere 
favorevole con prescrizioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D. Lgs n. 190/2002 sul progetto 
preliminare, a cura di TAV/Italferr, trasmettendolo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

L’intervento in questione dispone di Studio di Impatto Ambientale (SIA), sul quale la Commissione 
speciale VIA (istituita ai sensi dell’art. 19 del citato Decreto Legislativo n. 190/2002) ha espresso 
parere positivo, condizionandolo alla ottemperanza, nell’elaborazione del progetto definitivo, di 
prescrizioni ed all’adozione di tutte le misure mitigative e compensative previste nel SIA medesimo e 
nelle successive integrazioni, non esplicitamente modificate nel parere stesso, e proponendo altresì 
l’attivazione di un programma di monitoraggio ambientale. 

Con la citata Delibera 29 settembre 2003, il CIPE riconosceva la compatibilità ambientale dell'opera 
in progetto. 

Per quanto riguarda il progetto definitivo dell'opera, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 22-1811 del 
19 dicembre 2005, e la Regione Liguria, con D.G.R. n. 1628 del 16 dicembre 2005, hanno espresso 
il proprio parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs n. 
190/2002 sul progetto definitivo, redatto a cura di TAV/Italferr, trasmettendolo al Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti. Il 29 marzo 2006, con delibera n. 80/2006, il progetto definitivo ha 
ottenuto l'approvazione in linea tecnica da parte del CIPE. 

L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato 
e consente la realizzazione di tutte le opere (prestazioni e attività) previste nel progetto approvato. 

Formano parte integrante della delibera (Allegato 1) le prescrizioni, cui è condizionata 
l'approvazione del progetto. Nella parte 2a dell'allegato 1 sono riprodotte le raccomandazioni. Il 
soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non potere dare seguito a qualcuna di dette 
raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre, se del caso, al CIPE 
misure alternative. 

In sede di esame del progetto esecutivo, che dovrà essere approvato dal CIPE ex art. 4 Decreto 
Legislativo n. 190/2002, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà alla verifica di 
ottemperanza delle prescrizioni. Il predetto Ministero assicurerà che la Commissione speciale VIA 
abbia provveduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità 
ambientale, ai sensi del comma 4 art. 20 Decreto legislativo n. 190/2002.  

Nell'atto di approvazione, la Giunta regionale formulava una serie di prescrizioni, "quali indifettibili 
condizioni per la progettazione esecutiva e per la realizzazione del complesso delle opere in 
progetto" e di raccomandazioni non vincolanti, atte a migliorare le caratteristiche delle opere. 
L'insieme di queste prescrizioni e raccomandazioni, limitatamente a quelle aventi relazione con le 
materie e problematiche oggetto del presente Piano, sono dettagliate al successivo cap. 10, La 
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predisposizione del Piano. prescrizioni, vincoli, indirizzi, criteri ed opzioni. I provvedimenti CIPE e 
regionali. Al medesimo capitolo sono riportate anche le prescrizioni e raccomandazioni CIPE, di cui 
alle deliberazioni n. 78/2003 e n. 80/2006. 

 

1.3. Il Piano di reperimento dei materiali litoidi. Caratteristiche e contenuti 

La L. R. n. 30/99, Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per 
l'esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere 
pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, e dell’art. 11 delle Norme di indirizzo del Documento 
di programmazione regionale delle attività estrattive-DPAE, prevedono che il proponente di un’opera 
pubblica, compresa negli accordi Stato-Regione, è tenuto a presentare un Piano di reperimento dei 
materiali litoidi occorrenti per la realizzazione dell’opera stessa.  

Il Piano di reperimento dei materiali litoidi ed i suoi contenuti sono inoltre esplicitamente richiamati 
nelle Prescrizioni CIPE, allegate alla Delibera del 29 settembre 2003 di approvazione del Progetto 
preliminare della tratta AV/AC Milano-Genova Terzo Valico dei Giovi (punto 3.4. Cave, depositi e siti 
di riqualificazione ambientale), relativamente alla parte di percorso ricadente in territorio 
piemontese.  

Il Piano riguarda e definisce il reperimento dei materiali inerti occorrenti, l’ottimizzazione del riutilizzo 
dei materiali di risulta dagli scavi delle gallerie, la previsione del bilancio dei materiali, 
l’individuazione dei volumi di materiali provenienti dagli scavi delle gallerie e la collocazione e 
destinazione di questi materiali, fornisce approfondimenti circa la posizione amministrativa dei siti di 
ex-cava individuati per la collocazione dei materiali di risulta dagli scavi delle gallerie, esamina e 
formula proposte rispetto ad altri eventuali aspetti connessi con queste problematiche, esamina e 
formula proposte rispetto ad aspetti connessi con queste problematiche, quali le modalità di scavo 
ed il contestuale e successivo recupero ambientale delle aree interessate. 

Il Piano dovrà essere approvato dalla Regione Piemonte, al fine di poter prefigurare un iter 
amministrativo certo e condiviso, per la presentazione delle varie successive istanze e soprattutto 
per il buon esito dell’organizzazione delle attività connesse alla realizzazione della Tratta AV/AC 
Genova Terzo Valico dei Giovi. 

Il predetto Piano di reperimento dei materiali litoidi (per brevità: Piano Cave 2004) faceva parte della 
documentazione progettuale allegata alla progettazione definitiva dell'opera, presentata nel 2004. Al 
termine delle attività istruttorie e di partecipazione, regionale e nazionale, il documento è stato 
approvato con le deliberazioni regionale e CIPE indicate in precedenza. Alcune delle prescrizioni e 
raccomandazioni contenute in questi documenti riguardano esplicitamente le materie d'interesse del 
Piano. 

Il Piano costituisce, a tutti gli effetti, uno strumento di programmazione delle attività finalizzate al 
reperimento dei materiali occorrenti per la realizzazione dell’opera stessa ed alla collocazione dei 
materiali di risulta degli scavi previsti all’interno dell’opera. Il Piano rappresenta il quadro di 
riferimento per le successive decisioni in ordine alle autorizzazioni all’apertura delle singole cave di 
prestito ed alla messa a deposito dei materiali di risulta. In forza di questa sua funzione strategica, 
esso pertanto si configura anche come lo strumento di gestione/controllo di alcune importanti 
trasformazioni territoriali aventi, come finalizzazione ultima, la realizzazione dell’opera pubblica, ma 
potenzialmente in grado di incidere sui sistemi ambientali coinvolti con le attività di coltivazione dei 
materiali di cava, l’approvvigionamento dei materiali inerti, la collocazione dei materiali di risulta. 

Delle variazioni tra quanto contenuto nella progettazione preliminare (così come modificata dalle 
prescrizioni e raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE) e quanto previsto dal presente 
Piano, si darà – nelle pagine che seguono – analiticamente conto, unitamente alle motivazioni che 
hanno indotto a proporre queste variazioni.  

A seguito della recente pubblicazione e dell'entrata in vigore del Regolamento che disciplina 
l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (DM. n. 161/2012), una parte dei contenuti del presente 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 12 di 192 

Piano può ritenersi correlata, ed in parte integrata, da quanto previsto dal Piano di utilizzo dei 
materiali di scavo, previsto dall'art. 5 del predetto Regolamento (per una trattazione di questo punto, 
si rinvia al successivo cap. 3, Riferimenti normativi). 

 

1.4. Il Piano di reperimento dei materiali litoidi. Aspetti procedurali 

Il citato parere di competenza regionale, espresso con D.G.R. n. 22-1811 del 19 dicembre 2005 ha 
riguardato anche il Piano Cave (2004) e le problematiche afferenti al reperimento dei materiali inerti 
ed alla utilizzazione/collocazione delle terre e rocce da scavo. Per approfondire le tematiche relative 
al "Piano cave e depositi" e al bilancio dei materiali di scavo, si sono tenute specifiche riunioni del 
Tavolo Tecnico, istituito per l'esame della documentazione progettuale, nei giorni 21 e 24 novembre 
2005. 

La D. G. R. regionale riconosceva,per la parte piemontese dell'opera, i due distinti e complementari 
obiettivi che il Piano si proponeva: 

• l'individuazione dei siti per il reperimento degli inerti necessari.  

• l'individuazione dei siti per la collocazione definitiva dello smarino che non può essere 
riutilizzato, a motivo delle scarse caratteristiche geotecniche. 

 

Il piano - così come anche indicato nella citata DGR (pag. 9) - ha proceduto all'individuazione dei siti 
sulla base di criteri che la DGR riteneva inoltre condivisibili i criteri utilizzati dal Piano per giungere 
all'individuazione dei siti per l'approvvigionamento dei materiali inerti e dei siti per la collocazione 
dello smarino non diversamente utilizzabile: 

• esclusione di scavi in falda; 

• ubicazione in funzione di percorsi agevoli dei mezzi e comunque con possibilità di 
ottimizzazione anche in un'ottica di miglioramento della viabilità, in via definitiva; 

• previsione di un recupero ambientale che consenta il ripristino della morfologia e dell'uso 
originario del sito. 

 

In relazione alle caratteristiche del Piano Cave ed agli aspetti procedurali in materia di 
autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di cave di prestito ed alla collocazione a deposito dello 
smarino, si riportano i seguenti capoversi della citata deliberazione regionale n. 22-1811 del 19 
dicembre 2005 contenente il parere di competenza regionale sul progetto definitivo del "Terzo valico 
dei Giovi": 

“Sotto l'aspetto autorizzativo, per quanto concerne l'apertura di cava, il Piano, per sua 
definizione non può fornire i dati richiesti dalle LL. RR. n. 69/78 e n. 30/99, demandando 
alla fase progettuale tutte le informazioni in ordine amministrativo e tecnico, al fine di 
consentire una progettazione che garantisca gli scopi e le finalità del piano stesso. 
Pertanto dovrà essere approfondita la documentazione esecutiva, ex LL. RR. n. 69/78 e 
n. 30/99, e ogni singolo sito individuato dovrà essere sottoposto a procedura regionale 
ex L. R. n. 30/99. 

Anche per quanto riguarda l'aspetto procedurale relativo al conferimento dello smarino 
nei siti di cava individuati si osserva che deve essere autorizzato ai sensi delle LL. RR. 
n. 69/78 (e LL. RR. n. 30/99 trattandosi di opera strategica) in quanto verrebbe a 
costituire modifica dell'atto autorizzativo relativamente al progetto di recupero 
ambientale. 
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E' opportuno precisare che una cava deve essere considerata attiva nel caso in cui non 
sia stata certificata la realizzazione degli interventi di recupero ambientale ovvero sia 
ancora in vigore la fidejussione prevista dalla L. R. n. 69/78 a favore del comune 
competente. In caso contrario, occorre che, acquisita la disponibilità dell'area, venga 
presentata istanza al comune interessato ai sensi della L. R. n. 56/77 e s.m.i." 

 

e la seguente prescrizione (Delibera CIPE n. 80/2006) relativa agli aspetti procedurali in relazione a 
Cave e siti di riqualificazione ambientale (3. 3):  

"Per quanto concerne i progetti esecutivi di apertura di nuove cave e di riqualifica 
ambientale dei siti individuati nel progetto definitivo, il soggetto aggiudicatore dovrà 
rispettare la legislazione regionale relativa, la cui procedura dovrà concludersi in tempi 
compatibili con le esigenze del Terzo Valico. In particolare per la Regione Piemonte 
andranno rispettate le LL. RR. n. 69/78 e n. 30/99". 

Sotto l'aspetto procedurale e per quanto riguarda i riferimenti normativi, le determinazioni regionali 
confermano l'impostazione prevista dal Piano Cave 2004. 

Per quanto attiene ai materiali scavati, il presente Piano tratta, con riferimento a quanto previsto 
dalla L. R. n. 30/99, unicamente di terre e rocce da scavo. Qualora il materiale estratto non rivesta 
questa caratteristiche - in base alle normative vigenti - o perché superi naturalmente i limiti di 
accettabilità previsti o perché risulti contaminato in conseguenza delle attività di lavorazione, esso 
dovrà essere classificato quale "rifiuto". 

 

1.5. Il Piano di Utilizzo del materiale da scavo (ex DM n. 161/2012) ed il Piano Cave. 
Elementi di raffronto e normativi 

A seguito della recente entrata in vigore del DM Ambiente n. 161/2012, Disciplina dell'utilizzazione 
delle terre e rocce da scavo. Criteri qualitativi da soddisfare per l'essere considerati sottoprodotti e 
non rifiuti. Attuazione art. 49 del D.L. n. 1/2012 (esaminato al successivo cap. 3.2., Inquadramento 
normativo sulle attività di riutilizzo e recupero delle terre da scavo), la società proponente intende 
avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 15, Disposizioni finali e transitorie, e presentare, secondo 
quanto indicato all'art. 5 ed all'Allegato 5 del Decreto, nelle forme e nei tempi ivi previsti, un Piano di 
Utilizzo dei materiali da scavo derivanti dalle realizzazione dell'opera. I contenuti del predetto Piano 
di Utilizzo riprenderanno, da un lato, parte dei contenuti e delle determinazioni assunte all'interno del 
presente Piano Cave; d'altro lato, conterranno nuovi ed ulteriori elementi, previsti e specificati nel 
citato Decreto. Questi ulteriori elementi ed il Piano di Utilizzo nel suo complesso potranno essere 
letti ed esaminati come un'integrazione del presente Piano Cave e dovranno essere redatti in stretta 
coerenza con esso. 

A seguito dell'emanazione del predetto Decreto, entra in vigore una nuova normativa in materia di 
rocce e terre da scavo, loro caratterizzazione  gestione ed è abrogato il previgente art. 186 del 
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Il presente Piano Cave è redatto nei limiti e secondo le modalità previsti 
dal Decreto n. 161/2012.  

 

1.6. I contenuti del Piano Cave 2004. Principali modificazioni intercorse - tra 
progettazione preliminare e progettazione definitiva - in merito 
all'approvvigionamento dei materiali inerti ed alle modalità di deposito e 
riqualificazione ambientale e di localizzazione delle aree 

Il progetto definitivo prevedeva delle variazioni rispetto al preliminare, in parte dovute 
all'ottemperanza alle prescrizioni della Regione Piemonte recepite nella approvazione del progetto 
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preliminare da parte del CIPE. In particolare, relativamente alle materie di competenza del Piano 
Cave, il progetto definitivo prevede la soppressione della Cava Imperatore e l'eliminazione 
dell'attività di prelievo inerti dal torrente Scrivia e, di conseguenza, proponeva nuove cave 
"apri/chiudi" in sostituzione di quelle proposte nel preliminare. La D.G.R regionale dava inoltre conto 
che era stata perseguita l'ottimizzazione del bilancio terre, con riduzione sia in termini di volumi 
scavati sia di incremento di impiego di materiale riutilizzabile, rispetto alle indicazioni del progetto 
preliminare. Erano quindi stati rivisti i siti di deposito (individuati in sede di progettazione 
preliminare), eliminando i siti DDP1 (Castagnola) e DDP2 (La Costa), riducendo il sito RAP1 (Cava 
Cementir), ampliando il RMP2 (Pieve di Novi Ligure) e privilegiando nuovi siti di pianura, ove 
sussistono condizioni di riqualificazione ambientale. 

 

1.7. Piano Cave 2004/Piano Cave 2012. Conferme, aggiornamenti, modificazioni, 
integrazioni, verifiche, revisioni. Quadro riassuntivo 

Le linee di fondo del Piano 2004 e le scelte ivi compiute hanno ottenuto l'approvazione regionale ed 
in sede CIPE. Il presente Piano conferma le metodologie e l'impianto di analisi ed i criteri adottati in 
quel Piano Cave, allegato alla progettazione definitiva e presentato al Ministero delle Infrastrutture 
per le materie inerenti alle problematiche estrattive, al reperimento dei materiali inerti, alla 
collocazione dei materiali risultanti dall’attività di costruzione delle gallerie; dall'altro integra e 
modifica parzialmente alcuni di questi contenuti. Conferma inoltre i dati relativi alle volumetrie, sia 
relativamente ai materiali inerti necessari, sia relativamente alle rocce e terre da scavo prodotte. Le 
integrazioni e modifiche apportate discendono, in parte, dal recepimento e dall'ottemperanza dalle 
prescrizioni e dall'accoglimento delle raccomandazioni formulate nell’ambito delle Delibere regionale 
e CIPE di approvazione dello stesso progetto preliminare. In parte, sono il necessario risultato 
dell'aggiornamento del Piano - sotto i profili normativi, dello stato della pianificazione e 
programmazione regionale e provinciale, dell'attività estrattiva condotta ed autorizzata all'interno 
dell'area di analisi del Piano - a ben otto anni di distanza dalla sua prima redazione.  

 

I seguenti prospetti intendono offrire un Quadro riassuntivo in merito al raffronto tra Piano Cave 
2004 ed il presente documento. 

 

conferme 

 •  indirizzi di fondo e metodologia di analisi 

 •  modalità di reperimento dei fabbisogni (cava apri/chiudi) e di coltivazione e di recupero delle 
aree estrattive individuate 

 •  modalità di messa a deposito terre e rocce da scavo (recupero e riqualificazione ambientale ex-
cava Cementir di Voltaggio; cave apri/chiudi; riqualificazioni ambientali e rimodellamenti 
morfologici di Serravalle Scrivia/Libarna e Pieve di Novi Ligure; recupero e riqualificazione di cave 
ed ex-cave di pianura) 

 •  definizione e criteri di analisi delle aree esaminate per l' individuazione dei siti di reperimento 
inerti  

 •  definizione e criteri di analisi delle aree esaminate per la ricognizione dell'attività estrattiva in 
atto e pregressa nella pianura alessandrina 

 •  indicazioni in merito ai modelli di coltivazione e di recupero delle aree di messa a deposito delle  
terre e rocce da scavo. 
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aggiornamenti 

 •  riferimenti normativi 

 •  riferimenti normativi in merito alla posizione amministrativa dei siti di cava e di ex-cava (anche 
in relazione alle indicazioni emergenti dai provvedimenti CIPE e regionale) 

 •  pianificazione territoriale e programmazione di settore 

 •  indagine sul campo in relazione all'attività estrattiva in atto e pregressa nella pianura 
alessandrina (aree interessate, volumetrie potenziali, caratteristiche dei luoghi, ecc.) 

 •  schede tecniche del Piano di localizzazione/ricognizione dei siti di recupero ambientale (a 
seguito di verifica dello stato di fatto dei luoghi; della situazione "burocratica" delle aree e delle 
attività; della presenza di nuove autorizzazioni, ecc,) 

 •  aggiornamento dati burocratici relativi ai siti estrattivi (nuove autorizzazioni 2004-2012, 
coltivazioni in atto/inattività, altri provvedimenti amministrativi e dell'autorità giudiziaria, ecc.) 

 •  prescrizioni e raccomandazioni CIPE e Regione Piemonte 2005-2006. 

 

modificazioni/aggiornamenti 

 •  fabbisogni materiali inerti e loro caratteristiche litologiche e geotecniche  

 •  stima della quantità delle rocce e terre da scavo prodotte, loro caratteristiche, volumi riutilizzati, 
volumi da collocare a deposito, loro modalità di gestione  

 •  aree individuate per il reperimento materiali inerti (a seguito recepimento prescrizioni Regione 
Piemonte e CIPE)  

 •  valutazione volumetrie da collocarsi nelle diverse aree/modalità di deposito individuate (anche 
a seguito di recepimento prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali) 

 •  aree individuate (relativamente a cave ed ex-cave di pianura) per la collocazione delle rocce e 
terre da scavo (anche a seguito di recepimento prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali 
e/o modificazioni dello stato di fatto o giuridico delle aree interessate).  

 

integrazioni 

 •  programma di  monitoraggio 

 •  programma relativo alla tracciabilità dei materiali 

 •  integrazioni derivanti dal recepimento delle prescrizioni CIPE e Regione Piemonte 2005-2006 e 
dall'accoglimento di raccomandazioni 

 •  matrice per la valutazione dei siti suscettibili di interventi di recupero ambientale (integrata con 
una maggiore considerazione degli aspetti idraulici, in recepimento prescrizioni/raccomandazioni 
CIPE e Regione Piemonte). 

 

verifiche 

 •  quadro dei vincoli 

 •  "lettura" del territorio interessato (aspetti geogiacimentologici, assetto idrologico, caratteri 
pedologici e capacità d'uso del suolo, vegetazione, unità di paesaggio, ecologia, ecosistemi, 
aspetto storico-culturali ed archeologici) 
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 •  verifica ottemperanza delle prescrizioni CIPE e regionali 2005/2006 

 •  verifica conferma accoglimento delle prescrizioni CIPE 2003 

 •  verifica accoglimento o mancato accoglimento (con motivazioni) delle raccomandazioni CIPE e 
regionali 2005-2006. 

 

revisioni 

 •  compatibilità ambientale del Piano (art. 20 ed allegato F, L. R. n. 40/98) 

 •  conclusioni. 
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2. I DATI DEL PIANO: FABBISOGNO DI MATERIALI INERTI; PRODUZIONE, 
RIUTILIZZO E VOLUMI DA COLLOCARE A DEPOSITO DELLE TERRE E ROCCE 
DA SCAVO 

2.1. Il fabbisogno lordo di materiali inerti 

Per quanto riguarda la tratta piemontese, la lunghezza complessiva del tracciato è di 41,9 km, di cui 
23,1 km in galleria naturale, 4,4 km in galleria artificiale, 14,4 km all’aperto. 

Per la costruzione delle opere del Terzo valico e delle altre infrastrutture connesse è necessario 
avere a disposizione inerti essenzialmente per: 

• confezionamento di conglomerati cementizi; 

• confezionamento di spritz-beton; 

• formazione del rilevato ferroviario; 

• formazione dei rilevati stradali. 

Il bilancio del fabbisogno lordo di materiali inerti, suddiviso per ogni singolo cantiere operativo 
previsto e per tipologia dei materiali, ulteriormente verificato in sede di progettazione esecutiva, è 
pari a complessivi m3 6.310.428. 

 

Tabella 1. Fabbisogni lordi per realizzazione di rilevati, usi pregiati (CLS+spritz) e rinfianchi 
gallerie e trincee 

* Per dati su rinfianco gallerie, vedi Tabella seguente. 

*Nota: I fabbisogni occorrenti per la realizzazione degli adeguamenti della viabilità, l'allestimento dei 
cantieri ed opere connessi sono ricompresi nei fabbisogni sopra riportati, per ogni singolo cantiere 
operativo di riferimento. 

 

cantiere di 
produzione 

 fabbisogno lordo (m3) 

rilevati usi pregiati rinfianco 
gallerie (*) 

C.O.P. 2  Cantiere Castagnola 94.215 47.353 ----  

C.O.P. 1  Cantiere Vallemme 255.439 136.769 ----  

C.O.P. 4 
Cantiere Moriassi 
(tradizionale + TBM) 

214.720 165.713 ----  

C.O.P. 5  Cantiere Libarna 464.431 439.453 ----  

C.O.P. 7 
Cantiere Novi Ligure 
(tradizionale + TBM) 

190.858 164.614 ----  

C.O.P. 6  Cantiere Pernigotti 53.664 29.491 ----  

C.O.P. 8  
Cantiere Interconnessione 
per Torino 

671.092 192.747 604.515 

C.O.P. 9  Cantiere San Bovo 173.121 21.644 928.252 

C.O.P. 10  Cantiere Gerbidi 724.936 623.832 113.570 

totale parziale 2.842.475 1.821.616 1.646.337 

totale complessivo 6.310.428 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 18 di 192 

Tabella 1bis. Dettaglio materiale per ritombamento gallerie artificiali (GA) e trincee (TR) 
 

 cantiere di 
riferimento 

sistemazioni 
riempimenti vari 
(m3) 

volume terre da 
scavo (m3).  
(coefficiente di 
compattazione 1,3) 

GA.1.M0 COP 8 454.321 349.478 

GA.5.10 COP 8 89.276 68.674 

GA.5.30 COP 9 36.614 28.165 

GA.5.20 COP 9 960.830 739.100 

GA 5.40 COP 9 149.103 114.695 

GA.5.50 COP 9 19.426 14.943 

GA  1.709.571 1.315.055 

TR.1.30 COP 8 91.933 70.718 

TR.1.40 COP 10 139.519 107.322 

TR.1.50 COP 10 2.638 2.029 

TR.1.60 COP 10 5.484 4.218 

TR.5.10 COP 8 105.198 80.922 

TR.5.30 COP 9 8.309 6.392 

TR.5.20 COP 8 45.141 43.724 

TR.5.40 COP 9 32.445 24.958 

TR  430.667 331.282 

totale  2.140.238 1.646.337 

 

2.2. Stima della quantità delle rocce e terre da scavo e possibilità di un loro 
riutilizzo  

Lo sviluppo delle gallerie (naturali ed artificiali) comporta la produzione di una notevole quantità di 
terre da scavo, che deve trovare collocazione nel progetto della linea o in attività connesse e/o 
collegate. In sede di progettazione definitiva/esecutiva, detti volumi sono stati verificati e precisati. Il 
riesame delle diverse fasi di esecuzione delle opere ha, inoltre, leggermente modificato e 
ridistribuito le volumetrie prodotte, da ricollegarsi ai singoli cantieri operativi ed alle finestre di 
accesso alla galleria di valico 

Per il tratto piemontese, così come ulteriormente definito ed affinato in sede di progettazione 
esecutiva, è prevista la produzione di 11.443.685 m3 in banco di materiali di risulta, derivanti da 
scavi in galleria e da scavi all'aperto e comprensivi degli interventi connessi con l'adeguamento della 
viabilità e l'allestimento dei cantieri, così come illustrato in Tabella 2. 

Le progettazioni preliminare, definitiva ed esecutiva hanno esaminato la possibilità di impiegare, per 
la costruzione del rilevato ferroviario e come materiale di sottofondo della viabilità stradale e per la 
viabilità di cantiere, una parte (sia pure limitata) dei materiali di risulta degli scavi, considerate altresì 
le caratteristiche litologiche e geotecniche di questi materiali. 
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Questi aspetti sono stati esaminati, in particolare, nel capitolo dedicato alla “Caratterizzazione 
geotecnica del materiale proveniente dagli scavi della tratta Novi-Tortona. Relazione tecnica”, che 
ha lo scopo di valutare il possibile riutilizzo dei materiali provenienti dallo scavo delle gallerie 
artificiali. La Relazione descrive i risultati ottenuti dalle indagini geognostiche in situ e dalle analisi 
geotecniche di laboratorio. La valutazione del riutilizzo è stata fatta prevalentemente sulla base delle 
granulometrie, della classificazione secondo la norma CNR UNI 10006 e delle analisi descrittivo-
petrografiche disponibili, che però sono state in gran parte effettuate solo visivamente.  

Date le caratteristiche geotecniche dei materiali scavati e le caratteristiche dei materiali inerti 
occorrenti per la realizzazione dell'opera e considerato,d'altro alto, il cronoprogramma previsto per 
l'esecuzione degli scavi e la messa in opera dei materiali, una parte delle rocce e terre da scavo può 
essere direttamente riutilizzata per la realizzazione di rilevati, per il rinfianco delle gallerie artificiali e 
per utilizzazioni pregiate. Il volume complessivo del materiale riutilizzabile è complessivamente 
stimato pari a 4.532.256 m3. La tabella seguente definisce anche la tipologia di utilizzo dei medesimi 
materiali, Residua, di conseguenza, una volumetria pari a circa 6.912.105 m3/banco che deve 
trovare idonea collocazione, per una serie di interventi di recupero e riqualificazione ambientale e di 
rimodellamento morfologico (come meglio precisato in alcuni successivi capitoli del presente Piano) 
nel rispetto delle prescrizioni/raccomandazioni CIPE e delle indicazioni regionali. 

 

Tabella 2. Terre e rocce da scavo. Produzione, riutilizzo, destinazione a recupero ambientale 
(m3/banco) 

  scavi totali  smarino: riutilizzo per tipologia smarino a 
deposito 

medesimo 
cantiere  

 pregiati rinfianco 
gallerie 

complessivo non 
riutilizzato 

COP 2 Cantiere Castagnola 1.109.612 46.861 --- ----  46.861 1.062.751 
COP 1 Cantiere Vallemme 1.102.148 118.671 +25.758 ----  144.429 957.719 
COP 4 Cantiere Moriassi 

(tradizionale+TBM) 
1.876.994 49.007 +64.635   113.642 1.763.352 

COP 5 Cantiere Libarna 413.247 24.978 ---- ----  24.978 388.270 
COP 7 Cantiere Novi Ligure 

(tradizionale+TBM) 
1.240.160 26.244 -210.247 ----  -184.003 1.424.163 

COP 6 Cantiere Pernigotti 251.251 24.172 --- ----  24.172 227.079 
COP 8 Cantiere 

Interconnessione  
per Torino 

2.589.884 478.345 107.178 1.180.744 604.515 2.370.782 219.102 

COP 9 Cantiere San Bovo 2.205.763 151.476 696.317 ---- 928.252 1.776.045 429.718 
COP 10 Cantiere Gerbidi 654.625 101.104 ---- ---- 113.570 214.674 439.951 

totale 11.443.685 1.020.859 683.641 1.180.744* 1.646.337 4.531.580 6.912.105 
 

*Nota: il dato non è disaggregabile per i singoli cantieri, in quanto la quota-parte di rocce e terre da 
scavo riutilizzata per confezionamento di materiali pregiati (vedi Tabella 2) è trasformata al sito di 
cava, per essere trattata e lavorata negli impianti ivi presenti, e - una volta lavorato - viene 
trasportato ai singoli cantieri. Nel contesto e nello sviluppo di questo processo, detto materiale viene 
a  sommarsi e mescolarsi a quello - lavorato nei medesimi impianti- proveniente direttamente 
dall'estrazione in cava.  

 

2.3. Rocce e terre da scavo: caratteristiche dei materiali estratti 

I materiali destinati ad essere depositati e compattati provengono dagli scavi della galleria principale 
e delle opere accessorie. Le loro caratteristiche sono state studiate ed analizzate nel corso delle 
indagini connesse per la predisposizione della Progettazione preliminare ed ulteriormente analizzate 
nel corso della predisposizione del Progetto definitivo/esecutivo. 
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Per quanto riguarda le gallerie di valico, i materiali risultano appartenenti alle seguenti formazioni: 

• formazione di Costa Areasa: alternanze regolari di marne calcaree in strati fino a metrici ed 
arenarie in strati decimetrici. Le arenarie mostrano una granulometria medio-fine con 
tessitura gradata e laminazione piano-parallela. 

• formazione di Costa Montada: marne calcaree, talora selciose molto dure e compatte, 
fittamente stratificate. Verso l’alto, nell’unità in esame si distingue un membro marnoso-
sabbioso omogeneo. 

• marne di Rigoroso: marne argillose a colorazione prevalente grigio-verdastra. Localmente 
sono presenti intercalazioni di sottili strati arenacei dello spessore di qualche centimetro. Le 
arenarie in genere sono medio-fini. I sondaggi mostrano la presenza di marne debolmente 
argillose con locali intercalazioni siltose, centimetriche ed arenacee medio-fini decimetriche. 

• materiali appartenenti alle argilliti a palombini: si tratta di argilloscisti nerastri o grigio scuri, 
spesso grafitosi, a patine di alterazione giallastre, con scistosità accentuata e facile 
divisibilità in scaglie sottili. Vi si intercalano lenti calcaree fino a metriche, di colore grigio 
scuro compatte e frattura concoide, con grana medio-fine (“palombini”). Possono essere 
però alterate e quindi completamente incoerenti con una colorazione bruno-rossiccia. 
Formano corpi con spessore variabile da pochi centimetri a più di un metro. Questi calcari 
risultano addensati in corrispondenza della cerniera delle pieghe delle argilliti a cui sono 
intercalati. All’interno della formazione è possibile distinguere aree ove le lenti calcaree sono 
più frequenti ed aree dove le lenti calcaree sono più rare e di dimensioni minori. 

 

I materiali provenienti dagli scavi nel tratto di pianura interessato dalla linea sono costituiti da 
materiale prevalentemente ghiaioso-sabbioso che caratterizza gli alvei attivi dei corsi d’acqua. Nella 
parte di pianura del tracciato è possibile ricondurre il materiale alluvionale a differenti ordini di 
terrazzi. In particolare, da Tortona a Pozzolo Formigaro affiorano materiali costituiti da ghiaia e 
sabbie fresche (fluviale recente, fl3) praticamente prive di alterazione superficiale e con suolo di 
modesto spessore. Al contatto e diviso da un terrazzo di modesta elevazione tra Pozzolo Formigaro 
e Novi Ligure sono presenti i depositi alluvionali del fluviale medio (fl2), costituiti da sabbie e ghiaie 
eterometriche sovrastate da un orizzonte alterato potente fino a 4-5 metri, costituito da limi sabbiosi 
frammisti a ghiaie alterate. In prossimità dell’abitato di Novi Ligure, è presente un terrazzo 
morfologico alto oltre 10 metri sul quale sono impostati i depositi quaternari del fluviale antico (fl1), 
costituito da ghiaie e sabbie molto alterate poggianti sulle argille di Lugagnano. 

 

All'interno del presente Piano, in relazione alle caratteristiche dei materiali scavati, in conseguenza 
delle metodiche e modalità di scavo messe in atto, il materiale proveniente dagli scavi è così 
suddiviso:  

• scavi in galleria con metodo meccanizzato (TBM; una parte di questi materiali verranno 
scavati con TBM metodo EPB, ossia con utilizzo di schiumogeni 

• scavi all'aperto 

• scavi in galleria con metodo tradizionale con mezzi meccanici e esplosivo ricorrendo a 
prerivestimento con calcestruzzo proiettato 

• scavi in galleria con metodo tradizionale con mezzi meccanici e esplosivo ricorrendo a 
preconsolidamenti con calcestruzzo proiettato ed a infilaggi in vetroresina iniettati, per il 
tramite di tubicini in PVC, con malte cementizie (utilizzo di PVC e VTR) 
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Si potranno quindi avere tre tipologie di materiali: 

• materiali scavati in tradizionale, senza necessità di preconsolidamento con tubi in 
vetroresina ed iniezioni cementizie 

• materiali scavati in tradizionale in cui gli smarini, avendo preventivamente alo scavo eseguito 
il consolidamento al fronte, saranno frammisti a tracce di spritz, spezzoni di tubi in VTR e 
PVC e boiacca di cemento 

• materiali scavati con sistemi meccanizzati ricorrendo alle frese scudate e non. 

 

Le caratteristiche chimico-fisiche dei tubi in VTR, dei tubicini in PVC, degli additivi utilizzati per il 
calcestruzzo proiettato (spritz) e gli agenti schiumogeni saranno indicati nel Piano di Utilizzo, di cui 
all'art. 5 del DM Ambiente n. 161/2012. 

 

Il materiale da ricollocare è pertanto così suddivisibile: 

• terre e rocce da scavo  

• i materiali trattati con agenti schiumogeni, connessi con gli scavi con TBM, provenienti dai 
cantieri COP 4 Moriassi e COP 7 Novi Ligure  

• i materiali frammisti in VTR e/o PVC 

 

Le volumetrie delle rocce e terre da scavo da conferirsi in Piemonte (m3 6.912.105 in banco) sono 
pertanto da suddividersi nel seguente modo:  

 volume (m3/banco) 

terre e rocce da scavo 4.457.906 

materiali contenenti agenti schiumogeni 611.455 

materiali con presenza di PVC e/o VTR 1.842.744  

totale 6.912.105 

 

Ai sensi del DM Ambiente n. 161/2012 questi materiali rientrano nell'ambito della definizione di cui 
alla lett. b) comma 1, art. 1 del Decreto e soddisfano i criteri qualitativi per essere considerati quali 
sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (e 
pertanto posseggono i requisiti di cui all'art. 4 del citato Decreto n. 161/2012) e sono pertanto da 
considerarsi quali sottoprodotti. 

La sussistenza delle condizioni di cui sopra verrà ulteriormente comprovata dal proponente tramite il 
citato Piano di Utilizzo. In base ai disposti generali della L. R. n. 30/99 e delle sue finalità, qualora 
una parte del materiale di scavo prodotto non possedesse i requisiti di cui sopra esso sarebbe da 
considerarsi quale rifiuto e di conseguenza uscirebbe dall'ambito delle "competenze" e dei limiti del 
presente Piano.  

 

2.4. I materiali inerti. Fabbisogno netto 

I fabbisogni netti occorrenti - costituiti da materiali inerti per la realizzazione di rilevati e per 
confezionamento di materiali cementizi e per il confezionamento dello spritz-beton - così come 
ulteriormente definito in sede di progettazione esecutiva, al netto del consistente riutilizzo del 
materiale derivante dalle attività di scavo (così come illustrato in precedenza) assommano pertanto 
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a 1.778.857 m3, comprensivi degli interventi previsti per l'adeguamento della viabilità, da reperirsi 
nell’arco della durata dei lavori, stimata in otto anni, secondo la tabella seguente, suddivisibili in m3 

1.137.975 da impiegarsi per la realizzazione di rilevati ed in m3 640.872 per utilizzazioni "pregiate". 

Detto materiale deve pertanto essere reperito all'esterno attraverso l'apertura di un'apposita cava di 
prestito. Inoltre, così come previsto in sede di Piano Cave 2004, limitate quote della predetta 
volumetria, sabbie fini, potranno essere reperite sul mercato, qualora i materiali scavati all'interno 
della o della cave individuate dal presente Piano non soddisfino i requisiti tecnologici richiesti. 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI 

3.1. Inquadramento normativo della legislazione regionale piemontese in materia di 
attività estrattiva e di reperimento di materiali inerti per le grandi opere pubbliche 

 

Legge-quadro n. 69/78, Coltivazione di cave e torbiere 
Il riferimento normativo regionale, che disciplina la materia “cave e torbiere”, è costituito dalla L. R. 
n. 69/1978. In base a questa legge, la Regione ha approvato le Linee di programmazione per la 
coltivazione dei giacimenti di cave e torbiere (Documento di programmazione delle attività estrattive 
DPAE), vincolanti per la predisposizione dei piani provinciali di settore. 

L’attività estrattiva è sempre subordinata ad un’autorizzazione preventiva all’estrazione. 

L’autorizzazione per la coltivazione del giacimento è – di norma - di competenza comunale, 
all’interno delle procedure e dei criteri individuati da questa legge e dalle connesse leggi in materia 
di valutazione d’impatto ambientale e di opere pubbliche.  

Qualora l’attività estrattiva sia prevista all’interno di Parchi o Riserve naturali, i provvedimenti sono di 
competenza regionale, sentiti l’Ente gestore dell’area protetta e gli Enti locali interessati, “tenuto 
conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in 
rapporto alla produzione e alla sua compatibilità con la destinazione d’uso dell’area” (vedi art. 13). 

L’art. 5 della legge indica la documentazione progettuale ed amministrativa necessaria. Questa 
documentazione deve, in alcuni casi, essere integrata, in base a disposizioni derivanti da altre leggi 
regionali. La legge definisce, inoltre, criteri, procedure, competenze e contenuti per il rilascio 
dell’autorizzazione. 

Per le opere e gli impianti in funzione dell’attività estrattiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 
32 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443. I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo 
che ha rilasciato l’autorizzazione e/o la concessione. 

 

L. R. n. 56/77 e s.m.i., Tutela e uso del suolo 
La L. R. n. 56/77 rappresenta la legge-quadro regionale in materia di panificazione del territorio e di 
urbanistica e disciplina la tutela ed il controllo dell'uso del suolo e gli interventi di conservazione e di 
trasformazione del territorio a scopi insediativi, residenziali e produttivi. 

In linea generale, l'esercizio delle attività estrattive è consentito nel rispetto delle leggi statali e 
regionali in materia, e ad essa si rinvia (vedi art. 55). 

Occorre fare stretto riferimento a questa legge, per quanto riguarda le attività di reinterro (ovvero di 
riempimento/colmamento di una cavità o di una fossa e/o la ricostituzione di un preesistente pendio 
collinare, mediante il deposito di materiali inerti) e le connesse modificazioni morfologiche del 
preesistente stato dei luoghi, in assenza di attività estrattiva in vigenza di autorizzazione per il 
medesimo sito, così come evidenziato nel presente Piano al cap. 17, Interventi di recupero 
ambientale e posizione amministrativa dei siti di cava e dei siti di ex-cava e così come ricordato nel 
contesto della D.G.R. n.22-1811 del 19 dicembre 2005, di approvazione del Piano Cave 2004.  

Non esiste, all'interno dell'articolato della L. R. n. 56/77 e s.m.i., una trattazione e normazione 
specifica di questo aspetto di trasformazione dello stato dei luoghi, che - con riferimento alle 
previsioni del presente Piano - è da intendersi come una serie di interventi finalizzati al recupero di 
preesistenti contesti morfologici e di ricomposizione paesaggistica. Il riferimento è all'art. 48 della 
legge, quello che disciplina le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia, 
mantenimento degli immobili, modifica delle destinazioni d'uso e utilizzazione delle risorse naturali. 
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L. R. n. 30/99, Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per 
l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di 
opere pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni 

La legge regionale n. 30 del 3 dicembre 1999 definisce norme apposite per il reperimento dei 
materiali inerti destinati ad opere pubbliche. Questa normativa prevede che il proponente dell’opera 
sia tenuto a presentare il Piano di reperimento dei materiali litoidi occorrenti per la realizzazione 
dell’opera stessa che verrà approvato, in sede di Conferenza dei Servizi, contestualmente al 
progetto esecutivo (vedi art. 1, comma 2). 

Il piano deve ottimizzare l’uso delle risorse garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il 
massimo utilizzo degli sfridi derivanti dall’attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del 
Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, nonché dei materiali, purché compatibili con il corretto uso 
delle risorse, derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d’acqua, 
conseguenti a calamità naturali, o diretti a prevenire situazioni di pericolo, comprendenti anche la 
rimozione di materiali litoidi dagli alvei, previsti in appositi piani di intervento approvati ai sensi delle 
vigenti leggi. 

L’autorizzazione all’apertura di cave di prestito è rilasciata nel rispetto della normativa vigente ai 
soggetti proponenti attuatori dell’opera pubblica. L’istanza, con l’indicazione dei percorsi utilizzati dai 
mezzi di cantiere, è presentata nei modi e nelle forme previsti dall’art. 5 della L. R. n. 69/78 e con gli 
allegati tecnico-amministrativi ivi previsti e con la documentazione attestante il trattarsi di cava di 
prestito finalizzata alla realizzazione di un’opera pubblica compresa in accordi Stato-Regioni. 

A pena di decadenza dell’autorizzazione, il materiale reperito può essere utilizzato esclusivamente 
per le esigenze esecutive dell’opera pubblica. 

L’esercizio delle cave di prestito è regolato da accordi convenzionali in cui è previsto un onere 
economico a carico del soggetto attuatore e a favore dell’amministrazione comunale ove ha sede la 
cava, per opere di riqualificazione e mitigazione ambientale e progetti di sviluppo locale sostenibile. 
L'importo è aggiornato dalla Giunta regionale, con cadenza biennale, sulla base dell'indice ISTAT 
relativo ai materiali da costruzione. 

La società esercente la cava è tenuta ad assicurare direttamente la manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete viaria utilizzata, nonché delle strutture irrigue interferite dai lavori di 
coltivazione. A tal fine, la società stipula apposite convenzioni. 

La competenza al rilascio dell’autorizzazione è comunale. La Giunta regionale provvede con propria 
deliberazione, in caso di inerzia dell’amministrazione comunale. 

L’utilizzo dei materiali individuati nel D.M. 5 febbraio 1998 è consentito nei termini previsti dagli artt. 
31 e 33 del D.M. n. 22/98. 

E’ esclusa qualsiasi attività di cava che non sia specificatamente individuata nel progetto dell’opera 
pubblica e per quantità maggiori di quelle strettamente necessarie all’esecuzione dell’opera.  

 

3.2. Inquadramento normativo sulle attività di riutilizzo e recupero delle rocce e 
terre da scavo 

Il presente Piano provvede anche all’individuazione ed alla definizione di procedure corrette – sotto 
il profilo normativo e sotto il profilo dell’impatto ambientale – per la collocazione a deposito delle 
terre di scavo e dei materiali di risulta che non è possibile reimpiegare direttamente nella 
realizzazione dell’opera. In questo contesto, assume pregiudizialmente e prioritariamente 
importanza la classificazione delle terre da scavo ai fini del loro riutilizzo e reimpiego alla luce delle 
vigenti norme nazionali e delle Direttive comunitarie. Il presente Piano deve infatti stabilire 
opportune modalità di gestione dei materiali di risulta provenienti dalle attività di scavo delle gallerie, 
sia scavati con metodo "tradizionale", sia frammiste a residui di calcestruzzo proiettato ed a infilaggi 
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in vetroresina iniettati, tramite tubicini in PVC, con malte cementizie o trattate con schiumogeni nel 
sistema di scavo meccanizzato EPB. 

 

La normativa in materia si è notevolmente evoluta negli ultimi anni ed ha cercato di fornire una 
definizione sempre più circoscritta e univoca delle terre da scavo, al fine di collocare la gestione di 
detti materiali al di fuori dell’ambito della normativa sui rifiuti. 

 

La normativa ambientale, in materia di rocce e terre da scavo, in vigore alla data di emissione del 
progetto definitivo (giugno 2005) e dei correlati e conseguimenti provvedimenti CIPE e regionali, era 
la legge n. 443/2001, in particolare l'art. 1 comma 17, secondo cui "le terre e rocce da scavo anche 
di gallerie non costituiscono rifiuto e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione" del D.Lgs n. 
22/97, "anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle 
attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la costituzione media dell'intera 
massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme 
vigenti." 

Nel progetto definitivo approvato dal CIPE, la documentazione di riferimento in materia di gestione 
terre e rocce da scavo e di bilancio terre è la seguente: 

• Gestione delle terre e rocce da scavo in applicazione della legge n. 443/2001 (cod. A391 00  
D CV Rg OC000X 004 B) 

• Bilancio materiale Regione Piemonte (cod. A301 00 D CV RH MD000 002 B) 

 

La normativa ha subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs n. 152/2006, Norme in 
materia ambientale, e delle numerose successive modifiche ed integrazioni, e dell'emanazione del 
recente DM. n. 161/2012, Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Criteri qualitativi 
da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti. Attuazione art. 49 del DL n. 1/2012. Il 
predetto Regolamento ha, inoltre, abrogato l'art. 186 del citato D. Lgs. n. 152/2006, in base a quanto 
disposto dall'art. 49 del D.L. n. 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitività, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012. 

 

La normativa vigente sulla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo fa pertanto 
prevalentemente capo ai due testi normativi sopra richiamati: al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., (art. 183, 
Definizioni e 184bis) e al DM n. 161/2012, che parzialmente integra l'art. 183 citato e che, in linea, 
generale detta interamente  una disciplina normativa per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo, a 
partire da un elemento di fondo: la definizione dei materiali di scavo come "sottoprodotti" ed i criteri 
qualitativi cui gli stessi devono sottostare per essere così classificati). 

 

Alla luce dei riferimenti normativi citati, l’impiego di terre da scavo nei processi industriali come 
sottoprodotti è quindi consentito in sostituzione dei materiali da cava nel rispetto delle condizioni 
fissate nel D. Lgs. 152/2006 all’articolo 183, comma 1 lettera p) nella formulazione così come 
sostituita dall’art. 2 del D. Lgs. 4/2008 che prevede:  

“S sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende 
disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e 
condizioni:  

• siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 

• il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel 
corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 
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• soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego 
non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente 
diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 

• non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per 
soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano 
tali requisiti sin dalla fase della produzione; 

• abbiano un valore economico di mercato@”. 

Detto testo è ora integrato dai commi 1 e 2 del DM n. 161/2012, che definisce i requisiti che deve 
possedere il materiale di scavo per essere classificato quale "sottoprodotto" (in applicazione dell'art. 
184bis, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) (vedi punto seguente). 

 

DM Ambiente 10 agosto 2012, n. 161, Disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. 
Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati sottoprodotti e non rifiuti. 
Regolamento 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 settembre 2012 è stato pubblicato il DM Ambiente n. 161, Disciplina 
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati 
sottoprodotti e non rifiuti, contenente il relativo Regolamento in merito, previsto dall'art. 49 della 
legge n. 27/2012 (recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività). Detto articolo stabilisce che l'utilizzo delle rocce e terre da scavo è regolamentato con 
Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare, di concerto con il Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti. Il Regolamento definisce, sulla base delle condizioni previste al comma 
1 dell'art. 184bis del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m., i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali 
di scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq) del 
citato D. Lgs n. 152/2006 e s.m. 

Sono definiti quali materiali da scavo (art. 1) "il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, 
derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: 

• scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.);  

• opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); 

• rimozione e livellamento di opere in terra; 

[....]." 

"I materiali di scavo possono contenere, sempreché la composizione media dell'intera massa non 
presenti concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti massimi previsti dal presente Regolamento, 
anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele 
cementizie e additivi per scavo meccanizzato". 

Il medesimo articolo del Regolamento definisce e distingue, in merito alle rocce e terre da scavo, il 
sito di produzione ("uno o più siti in cui è generato il materiale da scavo"); il sito di destinazione ("il 
sito, diverso dal sito di produzione, in cui il materiale da scavo è utilizzato"); il sito di deposito 
intermedio ("sito, diverso dal sito di produzione, in cui il materiale da scavo è temporaneamente 
depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione"). 

L'art. 4 stabilisce i requisiti cui deve rispondere il materiale da scavo per essere considerato un 
sottoprodotto: 

a) il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte 
integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale; 

b) il materiale da scavo è utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo [vedi oltre ]; 
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1. nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di 
un'opera  diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, 
rilevati, ripascimenti,  interventi a mare, miglioramenti fondiari o viari oppure altre 
forme di ripristini e  miglioramenti ambientali; 

2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; 

c) il materiale da scavo è idoneo per essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore 
trattamento diverso dalla normale pratica industriale secondo i criteri di cui all'Allegato 3 
(Normale pratica industriale); 

d) il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), 
soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4 (Procedure di caratterizzazione 
chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali). 

La sussistenza delle condizioni sopra riportate è comprovata dal proponente tramite il Piano di 
Utilizzo, previsto dall'art 5 del Regolamento, da presentarsi all'autorità competente - da parte del 
proponente l'opera - almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto 
di una procedura di valutazione ambientale, l'espletamento di quanto previsto dal Regolamento 
deve avvenire prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale. Il Piano è redatto in 
conformità all'Allegato 5 del Regolamento (Piano di utilizzo). Il Piano attesta la sussistenza dei 
requisiti di cui all'art. 4. Nel caso in cui il Piano di utilizzo dimostri che le concentrazioni di elementi e 
composti di cui alla Tabella 4.1. dell'Allegato 4 del Regolamento non superano le Concentrazioni 
Soglia di Contaminazione (CSC) (di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 parte 
quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m., con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica 
del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il medesimo Piano di Utilizzo), l'Autorità 
competente approva il Piano entro 90 giorni dalla sua presentazione e/o delle sue eventuali 
integrazioni. L'Autorità competente ha facoltà di chiedere all'Agenzia regionale di protezione 
ambientale (ARPA), con provvedimento motivato (tenendo conto dei criteri di caratterizzazione 
adottati nel Piano e con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla 
eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area 
d'intervento), di verificare la sussistenza dei requisiti dell'art. 4, comma 1, lett. d) (vedi sopra). 
Decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione del Piano di utilizzo o delle sue eventuali 
integrazioni, il proponente gestisce il materiale di scavo nel rispetto del Piano di utilizzo, fermi 
restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera. Il Piano di 
utilizzo definisce la durata del Piano stesso. Decorso tale termine temporale, il Piano di utilizzo 
cessa di produrre effetti. Salvo deroghe espressamente motivate, l'inizio dei lavori deve avvenire 
entro due anni dalla presentazione del Piano. Allo scadere dei termini di validità del Piano, viene 
meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo, con conseguente obbligo di gestire il 
predetto materiale come rifiuto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 1, lett a) del D. Lgs. n. 
152/2006. Il proponente ha facoltà di presentare, entro due mesi dalla scadenza del Piano, un 
nuovo Piano di utilizzo, con durata massima di un anno. In caso di violazione degli obblighi assunti 
nel Piano o del venire meno di una delle condizioni, viene anche meno la qualifica di sottoprodotto 
del materiale di scavo, con conseguente obbligo di gestione del materiale come rifiuto. 

Si riporta integralmente il comma 4 del citato art. 5:  

"Nel caso in cui la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni naturali, nel 
materiale da scavo le concentrazioni degli elementi e composti di cui alla Tabella 4.1. dell'allegato 4, 
superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (di cui alle colonne A e B della Tabella 1 
dell'allegato 5 alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.), è fatta salva la possibilità che le 
concentrazioni di tali elementi e composti vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente 
per tutti i parametri superati. A tal fine, in fase di predisposizione del Piano di utilizzo, il proponente 
segnala il superamento di cui sopra all'Autorità competente, presentando un piano di accertamento 
per definire i valori di fondo da assumere. Tale piano è eseguito in contradditorio con l'ARPA 
competente per territorio. Sulla base dei valori di fondo definiti dal piano di accertamento, il 
proponente presenta il Piano di utilizzo secondo quanto indicato. In tal caso, l'utilizzo del materiale 
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di scavo sarà consentito nell'ambito dello stesso sito di produzione. Nell'ipotesi di utilizzo in un sito 
diverso rispetto a quello di produzione ciò dovrà accadere in un ambito territoriale con fondo 
naturale con caratteristiche analoghe e confrontabili per tutti i parametri oggetto di superamento 
nella caratterizzazione del sito di produzione." 

 

In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'art. 4, co. 1, indicati nel Piano di utilizzo, il 
proponente o l'esecutore aggiornano il Piano secondo la procedura prevista dall'art. 5. 

Costituiscono modifiche sostanziale del Piano: 

• l'aumento del volume in banco oggetto del Piano di utilizzo in misura superiore al 20%; 

• la destinazione del materiale escavato ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diverso da 
quello indicato nel Piano di utilizzo; 

• la destinazione de materiale escavato ad un sito di deposito intermedio diverso da quello 
indicato nel Piano di utilizzo; 

• la modifica delle tecnologie di scavo. 

In attesa del completamento delle procedure, il materiale escavato non può essere destinato ad un 
utilizzo diverso da quello indicato dal Piano di utilizzo, né può essere scavato con tecnologie 
diverse. 

In tutte le fasi successive all'uscita del materiale dal sito di produzione, il trasporto del materiale 
escavato è accompagnato dalla documentazione indicata all'Allegato 6 (Documento di trasporto) del 
Regolamento. 

L'avvenuto utilizzo del materiale escavato in conformità al Piano di Utilizzo è attestato dall'esecutore 
all'autorità competente, in conformità all'allegato 7 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U.) e 
corredata dalla documentazione completa ivi richiamata. 

Ai sensi dell'art. 15 (Disposizioni finali e transitorie), ..."entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore 
del presente Regolamento, i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006 possono essere assoggettati alla disciplina prevista dal 
presente Regolamento con la presentazione di un Piano di utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'art. 5. 
Decorso il predetto termine senza che sia stato presentato un Piano di utilizzo ai sensi dell'art. 5, i 
progetti sono portati a termine secondo la procedura prevista dall'art. 186 del D. Lgs. n. 152/2006". 

 

3.3. Riutilizzo e recupero delle terre da scavo. Considerazioni conclusive 

Nella recente formulazione dell’art. 4 del DM n. 161/2012, le “terre e rocce da scavo” vengono 
espressamente inserite nel più vasto genere dei “sottoprodotti”. L'articolo stesso definisce  i loro 
requisiti, le modalità di caratterizzazione, le procedure per la verifica - da parte dell'Autorità 
compente - della sussistenza di questi stessi requisiti e di una gestione ed utilizzo di questi materiali 
senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio all'ambiente.  

In relazione alla rocce e terre da scavo prodotte nel corso della realizzazione dell'opera (parte in 
galleria e parte all'aperto), si potranno avere tre tipologie di materiali: 

• materiali scavati in tradizionale, senza necessità di preconsolidamento con tubi in 
vetroresina ed iniezioni cementizie 

materiali scavati all'aperto con mezzi tradizionali 

• materiali scavati in tradizionale in cui gli smarini, essendosi preventivamente allo scavo 
eseguito il consolidamento al fronte, saranno frammisti a tracce di spritz, spezzoni di tubi in 
VTR e PVC e boiacca di cemento 
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• materiali scavati con sistemi meccanizzati ricorrendo alle frese scudate e non, con presenza 
di agenti schiumogeni nelle terre e rocce da scavo prodotte. 

 

3.4. Le procedure di partecipazione 

L. R. n. 40/98 e s.m.i., Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di 
valutazione 

La L. R. n. 40/98 si configura come la legge-quadro regionale in materia di procedure di valutazione 
d’impatto ambientale, in attuazione del DPR 12 aprile 1996 ed in conformità alle Direttive 
dell’Unione Europea ed alla normativa statale in materia di valutazione d’impatto ambientale. 

 

Con questa legge, la Regione Piemonte intende perseguire alcuni importanti obiettivi:  

• affermazione della valutazione d’impatto ambientale come metodo e come elemento 
informatore delle scelte strategiche e di decisioni puntuali a garanzia dell’ambiente e della 
salute; 

• riorganizzazione delle diverse procedure in un unico processo decisionale ed accorpamento 
in capo ad un solo soggetto delle funzioni di valutazione e di autorizzazione; 

• coinvolgimento diretto del sistema delle autonomie locali; 

• trasparenza delle procedure; 

• partecipazione attiva dei cittadini al processo decisionale. 

 

La legge definisce progetti ed interventi sottoposti a procedure di VIA e le amministrazioni 
competenti. Le procedure di valutazione sono precisate all’art. 12 della legge. Ai sensi di questa 
legge (e delle sue ulteriori specificazioni, quali quelle contenute all'art. 6 delle Norme di indirizzo del 
Documento regionale di programmazione delle attività estrattive-DPAE), e relativamente alle cave di 
prestito per opere pubbliche, sono sottoposte alla fase di valutazione, finalizzata all'espressione del 
giudizio di compatibilità ambientale (Allegato 1, punto n. 6), le attività di cava rientranti nei seguenti 
casi: 

• cave e torbiere che ricadano anche parzialmente all'interno di aree protette a rilevanza 
regionale; 

• cave che intercettano la falda freatica; 

• cave che, al termine della coltivazione e del riassetto finale dell'area, prevedono una 
destinazione d'uso finale del sito interessato diverse da quelle originarie; 

• cave ricadenti, anche parzialmente, all'interno delle fasce fluviali A e B; 

• cave con più di 500.000 m3/anno di materiale estratto e di un'area interessata superiore a 20 
ha. 

Gli elaborati relativi ai progetti debbono, pertanto, essere corredati da uno studio d’impatto 
ambientale, predisposto a cura ed a spese del proponente. Lo studio d’impatto ambientale è redatto 
secondo le indicazioni di cui all’allegato D, oppure secondo le indicazioni stabilite nella fase di 
specificazione dei contenuti, di cui all’art. 11. 

Sono sottoposte alla fase di verifica, volta a determinare se un progetto, non obbligatoriamente 
sottoposto alle procedure di VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di 
valutazione, (art. 10 ed allegato B1, n. 25) le cave di prestito con materiale estratto inferiore a 
500.000 m3/anno e con superficie inferiore o uguale a 20 ha (sempreché non ricadano, anche 
parzialmente, in aree protette, in fascia A e B e non intercettino la falda freatica. 
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L'allegato C elenca i casi di esclusione automatica dalla procedura di VIA, secondo le modalità 
dell'art. 10, comma 4. I casi contemplati non riguardano i siti e le modalità di coltivazione delle cave 
di prestito previste ed individuate dal presente Piano. 

Relativamente ai siti di deposito e riqualificazione ambientale, qualora questi siano previsti all'interno 
di aree in attualità di coltivazione, l'intervento si configura come "variante" al progetto estrattivo 
autorizzato ed è, pertanto, sottoposto alla procedura di Verifica e/o di Valutazione, a seguito 
dell'applicazione dei parametri sopra riportati e riferiti al progetto complessivo (di conseguenza 
questa "variante" seguirà - per la sua approvazione - la medesima procedura seguita per 
l'approvazione del progetto in atto). 

Relativamente a siti di deposito e riqualificazione ambientale previsti in aree ex-estrattive, questi 
ultimi non rientrano all’interno delle procedure di VIA i progetti e gli interventi relativi a depositi 
definitivi, recuperi e riqualificazioni ambientali connessi con lo stoccaggio definitivo dei materiali di 
risulta degli scavi, qualora questi materiali non si configurino come “rifiuto” e, pertanto, i siti di 
deposito non si configurino come “discarica”. 

 

L. R. n. 44/2000 e s.m.i., Disposizioni per l’attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti 
locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59 

La legge regionale n. 44/2000 norma, per la Regione Piemonte, il trasferimento delle funzioni e dei 
compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali. Il Capo VI della legge (artt. 27-33) si 
occupa della materia “miniere e risorse geotermiche” e di polizia mineraria ed individua le funzioni 
riservate alla Regione e quelle, invece, trasferite alla competenze provinciali e comunali. La 
medesima legge istituisce la “Conferenza dei servizi” per quanto concerne le procedure 
autorizzative in materia di cave e torbiere. 

Relativamente alle problematiche ed alle materie oggetto del presente Piano, si richiamano l’art. 30 
(competenze della Regione nella predisposizione delle linee di programmazione per la coltivazione 
dei giacimenti di cave e torbiere, che modifica l’art. 2 della L. R. n. 69/78) e gli artt. 31 e 33 che 
definiscono il regime autorizzatorio in materia di istanze connesse con la L. R. n. 30/99 (vedi).  

La Conferenza dei Servizi, in questo caso, è istituita presso l’amministrazione regionale. Per i 
provvedimenti di loro competenza, le amministrazioni comunali e regionale interessate si avvalgono 
delle sue conclusioni. 

 

L. R. n. 45/1989, Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincoli per 
scopi idrogeologici 

La legge regionale n. 45/1989 definisce le aree idrogeologicamente vulnerabili e da salvaguardare e 
le norme da seguirsi in occasione di interventi eseguiti all’interno di queste aree, regolamentando 
così anche l’attività estrattiva ivi condotta. All’art. 2 si individuano tre tipi di interventi disciplinati dalla 
legge in esame, tra i quali compaiono anche le attività di cava e di miniera, incluse negli interventi di 
tipo b) e c). Le procedure di intervento sono descritte all’art. 5. Secondo tale normativa, per aprire 
cave nelle aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici è necessario il rilascio di un nulla osta 
da parte della Regione. 
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3.5. Il DPR n. 357/98: i Siti di importanza comunitaria (SIC) e la valutazione di 
incidenza 

 

La conservazione della biodiversità: la rete “Natura 2000” 
Dal 1992, l’Unione Europea si è impegnata nella conservazione della biodiversità, progettando la 
realizzazione di una rete di ambienti da tutelare, la cosiddetta “Rete Natura 2000”.  

Per una corretta ed omogenea individuazione, sul territorio europeo, dei siti che costituiscono la rete 
di aree destinate alla conservazione della biodiversità, l’Unione Europea ha emanato la Direttiva 
92/43/CEE, “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 
selvatiche” (Direttiva “Habitat”), al fine di salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione 
degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri ai 
quali si applica il trattato. Insieme alla Direttiva 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”), la Direttiva Habitat 
costituisce il più importante strumento normativo europeo rivolto alla conservazione delle specie 
animali e vegetali, in quanto – oltre a tutelare gli individui delle specie segnalate – sancisce 
contemporaneamente la protezione degli habitat in cui tali specie vivono. 

La Direttiva “Habitat” è stata recepita, nella legislazione nazionale, con il DPR 8 settembre 1997 n. 
357, “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, recentemente modificato 
ed integrato con il DPR 12 marzo 2003, n. 120 e con il Decreto 17 ottobre 2007, “Criteri minimi 
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di Conservazione 
(ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.  

L’attuazione della Direttiva “Habitat” avviene attraverso la realizzazione della Rete Natura 2000, 
“una rete ecologica europea coerente di Zone Speciali di Conservazione”, nata con l’obiettivo di 
garantire il mantenimento e, all’occorrenza, il ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente 
dei tipi di habitat naturali e delle specie europee a rischio (rari, minacciati o vulnerabili) nelle loro 
aree naturali di insediamento. Il censimento dei siti d’importanza comunitaria è stata affidato alle 
Regioni ed alle Province autonome. L’elenco è stato pubblicato con D.M. 3 aprile 2000 (“Gazzetta 
Ufficiale” del 22 aprile 2000). L’elenco dei siti piemontesi è stato successivamente modificato ed 
integrato sulla base di un lavoro di razionalizzazione geografica. Le schede identificative dei siti 
richiamano le caratteristiche generali di ogni singola area protetta. 

 

Il Regolamento regionale Disposizioni in materia di procedimento di valutazione 
d’incidenza 

Il richiamato DPR n. 357/97 prevede che, nella pianificazione e programmazione territoriale, si 
debba tenere conto delle valenze naturalistico-ambientali dei siti d’importanza comunitaria. 

In particolare, l’art. 5 definisce la procedura della “Valutazione di incidenza” per piani e progetti che 
ricadano o interferiscano con gli obiettivi di conservazione. Piani e progetti, pertanto, debbono 
essere accompagnati da una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che 
questi piani o progetti possono avere sul sito d’importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di 
conservazione del medesimo.  

L’allegato G al Decreto definisce, in dettaglio, i contenuti di questa Relazione. I commi 6 e 7 del 
richiamato art. 5 definiscono tempi, modalità e procedure per la valutazione d’incidenza. Si tratta, in 
molti casi, di una valutazione strettamente correlata alla procedura di VIA che possiede, però, una 
propria autonomia e specificità.  

I progetti sottoposti a valutazione di incidenza sono quelli riferibili alle tipologie progettuali di cui 
all’art. 1 del D.P.C.M. n. 377/88. 
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L'assoggettabilità alla valutazione di incidenza è verificata con riferimento alle implicazioni potenziali 
ed agli effetti significativi che l'intervento o il progetto può produrre, singolarmente o congiuntamente 
ad altri, sugli obiettivi specifici di conservazione del sito o che possano generare pregiudizio 
all'integrità del sito tutelato, in base alle linee-guida di cui all'Allegato B del Decreto". 

La disciplina è stata ulteriormente precisata, per quanto riguarda la Regione Piemonte, dapprima 
con il Regolamento regionale recante Disposizioni in materia di procedimento di valutazione 
d’incidenza (Decreto Presidente della Giunta Regionale del 16 novembre 2001, n. 16/R) e 
recentemente con la L. R. n. 19/2009, Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità 
- Testo coordinato (art. 46 ed Allegato B). 

Fatta salva la regolamentazione a livello nazionale (per le categorie progettuali riferibili al campo di 
applicazione della normativa statale di competenza nazionale), la procedura si applica ai progetti 
riferibili alle tipologie progettuali di cui agli Allegati A e B della L. R. n. 40/98. Per i progetti sottoposti 
a valutazione di impatto ambientale (art. 12, L. R. n. 40/98), lo studio di impatto ambientale deve 
contenere gli elementi di cui al richiamato Allegato G del DPR n. 357/97. 

Il procedimento di valutazione d’incidenza “è previo rispetto a qualsiasi procedimento autorizzatorio 
o concessorio inerente la realizzazione del progetto e costituisce presupposto necessario per il 
rilascio delle successive autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di analoga natura, da acquisire ai 
fini della realizzazione dell’opera o intervento”. 

Nel caso di progetti di opere e di interventi sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA 
di competenza regionale (quali alcuni degli interventi previsti dal presente Piano), la valutazione di 
incidenza è compresa nell'ambito del procedimento di VIA, nel corso del quale sono considerati 
anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti e degli interventi sugli habitat e sulle specie per i quali 
le aree della rete Natura 2000 e i siti d'importanza comunitaria proposti sono stati individuati. A tal 
fine, gli elaborati predisposti dal proponente per l'attivazione del procedimento di VIA sono integrati 
con gli elementi di cui all'allegato C e le modalità di informazione del pubblico danno specifica 
evidenza dell'integrazione procedurale. L'autorità competente allo svolgimento della procedura di 
VIA acquisisce il parere del soggetto gestore, cui la Regione (ai sensi dell'art. 41 della medesima 
legge regionale) ha affidata la gestione dell'area. 

 

 

 

*Nota: I siti piemontesi facenti parte della Rete Natura 2000 e ricadenti all’interno dell’area vasta 
interessata dal presente Piano sono indicati al successivo cap. 6, Vincoli e tutele. In allegato al 
medesimo capitolo sono riportate alcune Schede descrittive sintetiche dei siti tutelati. 
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4. ASPETTI DI PIANIFICAZIONE 

4.1. Strumenti di pianificazione territoriale. Aspetti di carattere generale 

Il territorio oggetto di analisi è interessato da diversi livelli di pianificazione a carattere generale 
territoriale e/o urbanistica (regionale, provinciale, locale) e da specifiche pianificazioni e 
programmazioni di settore. In riferimento alle materie e finalità del presente Piano, sono qui presi in 
esame il Piano territoriale regionale ed il Piano paesaggistico regionale (sezione specifica del Piano 
territoriale regionale), il Piano di tutela delle acque ed il Piano territoriale di coordinamento della 
provincia di Alessandria, relativamente agli aspetti di carattere paesistico-ambientale e/o legati 
all’uso ed alla trasformazione del suolo.  

In riferimento alle fasce fluviali dei fiumi Po, Bormida e Tanaro e dello Scrivia e dell'Orba ed al 
quadro dei dissesti delle aree appenniniche è, inoltre, esaminato il Piano dell’assetto idrogeologico 
del bacino del Fiume Po. Relativamente al fiume Po ed alle fasce golenali, sono esaminati il 
Progetto territoriale operativo Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del fiume Po ed il 
Piano d’Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, per quanto riguarda gli 
aspetti naturalistici, ambientali, paesaggistici e storico-culturali della fascia fluviale. 

Il presente capitolo intende delineare i principali contenuti e norme derivanti dai documenti di 
pianificazione relativi alle aree interessate. Ai fini del presente Piano, detti strumenti assumono 
rilevanza non unicamente per i vincoli e le norme che ne derivano, ma anche per gli elementi di 
conoscenza ed inquadramento territoriale che li caratterizzano, per le criticità e potenzialità rilevate, 
per gli scenari di tutela, intervento e progettazione che delineano. 

 

Il quadro complessivo della pianificazione urbanistica e territoriale piemontese (così come delineato 
dalla legge urbanistica regionale, L. R. n. 56/77 e s. m. i.), correlato con le norme nazionali in 
materia di parchi ed aree protette e di assetto idrogeologico del territorio (dalle quali derivano 
l’istituzione delle Autorità di Bacino e la pianificazione di bacino) mette in luce un intreccio 
complesso, molto omogeneo e consolidato da tempo, con una stretta relazione tra aspetti di 
carattere ecologico-ambientale ed aspetti di carattere idraulico. L’insieme di questi documenti (e di 
studi e ricerche ad essi correlati o propedeutici) deriva, inoltre, dal costante interesse della comunità 
e delle amministrazioni piemontesi verso la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione del territorio. 

 

4.2. Il Piano Territoriale Regionale 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è stato approvato dal Consiglio regionale della Regione 
Piemonte con D. C. R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011. 

L'art. 1 delle norme di attuazione ricorda che la Regione predispone un Piano di Governo del 
territorio, articolato nel Piano territoriale regionale (PTR), nel Piano paesaggistico regionale (PPR) e 
nel Documento strategico territoriale (DST), contenente gli indirizzi strategici per uno sviluppo 
sostenibile. 

Il PTR costituisce il quadro degli indirizzi per il governo del territorio, ad ogni livello, per la 
programmazione regionale di settore, la programmazione negoziata, i piani di sviluppo delle grandi 
reti di servizio. E' uno strumento di supporto per l'attività di governance territoriale della Regione in 
quanto consente, in armonia con il PPR, di rendere coerente la "visione strategica" della 
programmazione generale e di quella settoriale con il contesto fisico, ambientale, culturale ed 
economico, attraverso un'interpretazione del territorio che ne pone in risalto i punti di forza e di 
debolezza e ne evidenzia potenzialità e opportunità. Un ruolo che attribuisce al Piano una natura di 
indirizzo, di inquadramento e promozione delle politiche per lo sviluppo socioeconomico e territoriale 
sostenibile. 
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Il PTR (art. 2 NtA), in coerenza con l'art. 5 della L. R. n. 56/77 e s. m. i. e con il PPR; ha per oggetto: 

• la predisposizione di un quadro di riferimento strutturale riportante le analisi relative ai 
caratteri socioeconomici, alle potenzialità e alle criticità dei diversi territori della Regione; 

• la definizione degli obiettivi strategici per lo sviluppo socioeconomico del territorio regionale 
anche con riferimento all'individuazione dei principali poli di sviluppo; 

• la definizione di indirizzi per la pianificazione/programmazione territoriale di province, 
comunità montane e comuni, al fine di garantirne, nel rispetto e nella valorizzazione delle 
autonomia locali, la complessiva rispondenza al quadro di governo del territorio regionale. 

 

Il PTR, in coerenza con il PPR e con quanto previsto all'art. 5 della L. R. n. 56/77 e s. m. i., contiene: 

• un'interpretazione della struttura del territorio nella quale debbono essere riconosciuti gli 
elementi fisici, idrogeologici, ecologici, paesaggistici, culturali, insediativi, infrastrutturali e 
urbanistici che lo caratterizzano; 

• la definizione di regole di conservazione e di trasformazione del territorio regionale; 

• il quadro di riferimento strutturale del territorio regionale per costruire il disegno strategico dei 
processi di sviluppo e trasformazione, le scelte normative, lo sviluppo operativo della 
pianificazione del territorio ai diversi livelli; 

• l'individuazione dei sistemi territoriali costituiti da ambiti sovracomunali nei quali si integrano 
la dimensione ambientale, sociale, culturale ed economica per il governo del territorio. 

 

Il PTR è corredato dal Rapporto ambientale che definisce gli obiettivi di tutela e valorizzazione del 
sistema ambientale regionale e che valuta, mediante il processo di Valutazione ambientale 
strategica, gli effetti significativi del Piano sull'ambiente. 

L'art. 4 esamina il rapporto tra PTR e PPR. Si tratta di atti diversi ma complementari di un unico 
processo di pianificazione territoriale e paesaggistico volto al riconoscimento, gestione, 
salvaguardia, valorizzazione e riqualificazione dei territori della Regione. Questo rapporto è definito 
dalla normativa vigente, in particolare dal D. Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche (Codice dei 
Beni culturali e del paesaggio), nonché della recente giurisprudenza, anche costituzionale. 

Il PTR costituisce atto di indirizzo per la pianificazione territoriale e settoriale di livello regionale, sub-
regionale, provinciale e locale per un governo efficiente e sostenibile delle attività sul territorio della 
Regione. 

 

Il PTR definisce, come richiamato in precedenza, gli elementi e le strutture di fondo del territorio 
piemontese e delle sue linee di governo e di pianificazione. Nello stesso tempo, questo documento 
è la sintesi di un lungo processo culturale, di un’identità e di un patrimonio. L’insieme dei documenti 
cui si farà riferimento in seguito – quali il Piano paesaggistico regionale, il Piano di coordinamento 
provinciale, il Documento regionale di programmazione delle attività estrattive e la Pianificazione di 
Bacino – possiedono una stretta coerenza di fondo con questo documento, ne rappresentano 
articolazioni e/o specificazioni.  

Nel contesto del presente Piano, pertanto, il PTR assume, soprattutto, le caratteristiche di un 
elemento conoscitivo e sottolinea aspetti e problematiche di livello territoriale ed elementi di criticità, 
meritevoli di particolare attenzione. 
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4.3. Il Piano Paesaggistico Regionale 

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 53-11975 del 4 agosto 2009 è stato adottato, dalla 
Regione Piemonte, il Piano paesaggistico regionale (PPR), ai sensi della L. R. n. 56/77 e s .m. i. Il 
Piano paesaggistico regionale disciplina la pianificazione del paesaggio e, unitamente al Piano 
territoriale regionale ed al Documento strategico territoriale, costituisce il “quadro di governo”, con il 
quale la Regione definisce gli indirizzi strategici per uno sviluppo sostenibile del proprio territorio. 

Il PPR è redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Convenzione europea del 
paesaggio, nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e nella legislazione nazionale e regionale 
vigente, al fine di sottoporre a specifica disciplina l’intero territorio regionale. 

Il PPR costituisce atto di pianificazione generale regionale ed è improntato ai principi di sviluppo 
sostenibile, uso consapevole del territorio, minor consumo del suolo agronaturale, salvaguardia 
delle caratteristiche paesaggistiche, promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei 
singoli contesti ambientali. 

Il PPR definisce modalità e regole volte a garantire che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, 
tutelato, valorizzato e regolato. A tale scopo promuove la salvaguardia, la gestione e il recupero dei 
beni paesaggistici e la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 

Il PPR si ispira ai principi di cooperazione, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ed è rivolto 
a tutti i soggetti, pubblici e privati e, in particolare, agli enti competenti in materia di 
programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio. 

Come descritto al paragrafo precedente, il PTR ed il PPR sono atti diversi e complementari. In 
questo contesto (vedi NtA art. 5, comma 4 PTR) "il PPR costituisce riferimento per tutti gli strumenti 
di governo del territorio regionale, dettando "regole e obiettivi per la conservazione e la 
valorizzazione dei paesaggi e dell'identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio 
piemontese".  

Le disposizioni del PPR sono vincolanti per gli strumenti di pianificazione ai vari livelli. In particolare, 
la pianificazione locale, comunale ed intercomunale, quando faccia riferimento a più Ambiti e Unità 
di paesaggio (vedi oltre) dovrà garantire la coerenza delle politiche e delle azioni previste con le 
indicazioni/prescrizioni del PPR per ciascun ambito territoriale interessato. 

Alcune prescrizioni contenute nel PPR sono immediatamente sottoposte alle misure di salvaguardia 
previste dall’art. 143, comma 9 del Codice e pertanto, a far data dall’adozione del PPR, non sono 
consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate interventi in contrasto con le prescrizioni contenute 
negli artt. 13, 14, 16, 18, 16, 33 delle Norme di attuazione. 

Il PPR fornisce il quadro conoscitivo e interpretativo dei fattori che, in ragione della loro rilevanza nei 
processi trasformativi, della loro stabilità, lunga durata e riconoscibilità, connotano il territorio 
regionale e ne condizionano la trasformabilità. Questo quadro conoscitivo costituisce riferimento 
obbligato per i piani e i programmi regionali di settore, nonché per i piani territoriali alle diverse 
scale. 

 

Con riferimento alle caratteristiche del presente Piano, tra i contenuti del PPR troviamo i seguenti: 

• la ricognizione del territorio regionale mediante l’analisi delle sue caratteristiche 
paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni;  

• l’individuazione dei diversi Ambiti di paesaggio e dei relativi obiettivi di qualità; l’analisi delle 
dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli 
elementi di vulnerabilità del paesaggio;  

• la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo 
vigenti;  
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• la determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri distintivi delle aree tutelate 
per legge e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione 
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico;  

• l’individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di 
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, che dovranno costituire riferimento 
per le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile delle aree interessate. 

 

Nelle singole schede degli Ambiti di paesaggio, il PPR individua il quadro strutturale ed evidenzia i 
fattori costitutivi della “struttura” paesaggistica, intesa come insieme delle componenti e delle 
relazioni con cui l’organizzazione del sistema di paesaggio regionale si manifesta.  

Questi fattori si articolano in: 

• fattori strutturanti: componenti che “strutturano” il paesaggio, nel suo insieme e nei singoli 
ambiti e unità di paesaggio; 

• fattori caratterizzanti: componenti che “caratterizzano” ogni ambito o unità di paesaggio, 
costituendo la struttura che, a livello locale, lo rende individuo e riconoscibile; 

• fattori qualificanti: componenti che conferiscono ad un sistema locale o a un paesaggio una 
particolare qualità sotto un determinato profilo (ad es. morfologico o ecologico) o sotto 
diversi profili, pur senza variarne la struttura e i caratteri di fondo rispetto ad altri simili. 

 

La promozione della qualità del paesaggio è obiettivo prioritario del PPR. Per il suo perseguimento, 
il PPR individua una serie di obiettivi e relative linee d’azione, coordinate tra di loro (Sistema delle 
strategie e degli obiettivi del piano e Obiettivi specifici di qualità paesaggistica per ambiti di 
paesaggio). 

Il territorio regionale è suddiviso in 76 ambiti di paesaggio, che costituiscono complessi integrati di 
paesaggi locali differenti. Gli ambiti di paesaggio sono ulteriormente articolati in 535 Unità di 
paesaggio, intese come sub-ambiti connotati da specifici sistemi di relazioni che conferiscono loro 
un’immagine unitaria, distinta e riconoscibile. Queste unità di paesaggio sono raccolte in nove classi 
tipologiche, individuate sulla base degli aspetti paesaggistici prevalenti, con riferimento all’integrità, 
alla rilevanza e alle dinamiche trasformative che le caratterizzano. 

 

Il PPR per ogni Ambito individua azioni finalizzate: 

• alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie anche in ragione delle 
tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di 
recupero dei valori paesaggistici; 

• alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate; 

• alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio in funzione della loro 
compatibilità con gli obiettivi stessi; 

• alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche. 

Relativamente alle Unità di paesaggio, gli interventi e le forme di gestione sono orientati a 
rafforzare: 

• la coesione: interventi e forme di gestione devono tendere a potenziare la coesione e la 
connettività interna dell’unità di paesaggio, sia in termini di funzionalità ecosistemica che di 
unitarietà, leggibilità e riconoscibilità dell’immagine complessiva, particolarmente nelle unità 
di paesaggio caratterizzate da consolidati sistemi di relazioni tra componenti diversificate, 
naturali o culturali; 
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• l’identità: interventi e forme di gestione devono tendere a rafforzare i caratteri identitari 
dell’unità di paesaggio, particolarmente quando tali caratteri abbiano specifica rilevanza in 
termini di diversità biologica e paesistica; 

• la qualità: interventi e forme di gestione devono tendere prioritariamente alla mitigazione dei 
fattori di degrado, rischio o criticità che caratterizzano negativamente l’unità di paesaggio o 
che ostacolano l’attuazione dei suddetti criteri di coesione e di identità o il perseguimento 
degli obiettivi di qualità associati all’ambito di paesaggio interessato. 

 

A integrazione e specificazione delle disposizioni per ambiti ed unità di paesaggio, il PPR disciplina 
l’uso, la trasformazione e la valorizzazione dei beni paesaggistici di cui all’art. 134 del Codice dei 
Beni culturali e del paesaggio. Gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni riguardanti ciascuna 
componente sono definite in ragione dei repertori e delle valutazioni di cui agli allegati del PPR, al 
quadro conoscitivo ed alle tavole, con riferimento ai seguenti assetti: ambientale, storico-culturale, 
scenico-percettivo, urbanistico-insediativo. 

 

Le aree d'interesse del presente Piano rientrano all'interno dei seguenti Ambiti: 

 Ambito n. 70, Piana alessandrina 

 Ambito n. 72, Acquese e Valle Bormida di Spigno 

 Ambito n. 73, Ovadese e Novese 

 Ambito n. 74, Tortonese 

 Ambito n. 76, Alte valli appenniniche. 

In relazione agli interventi previsti dal presente Piano, assume rilievo preponderante l'ambito n. 70, 
La piana alessandrina, al cui interno ricadono - tra gli altri - i comuni di Alessandria, Sale, Piovera, 
Bosco Marengo, Castelnuovo Scrivia, Castellazzo Bormida, Frugarolo, Casal Cermelli, Pontecurone 
ed ampie porzioni dei comuni di Tortona, Novi Ligure e Pozzolo Formigaro. 

 

*Nota: Al termine del presente capitolo sono riportate, in scala ridotta, stralci della cartografia 
allegata al PPR, avente attinenza con le problematiche esaminate dal presente Piano. 

**Nota: La scheda descrittiva dell'Ambito n. 70 - con riferimento agli aspetti aventi pertinenza con il 
presente Piano - è inserita nel successivo cap. 7, Il territorio: geologia, idrologia, ecologia, 
ecosistemi, paesaggi, beni culturali. 

 

4.4. Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Alessandria 

La Provincia di Alessandria è dotata di Piano Territoriale (PTP), redatto ai sensi del Titolo II della L. 
R. n. 56/77 e s. m. i.. Il progetto definitivo del PTP è stato adottato dal Consiglio Provinciale con 
deliberazione n. 29/27845 del 3 maggio 1999. In data 19 febbraio 2002, il Consiglio Regionale ha 
approvato definitivamente il Piano con Deliberazione n. 223-5714. 

Successivamente, è stato predisposto un adeguamento dei testi normativi e degli elaborati grafici 
del PTP alle modifiche individuate dalla Regione Piemonte nell'atto di approvazione del Piano, 
contestualmente alla correzione di errori materiali. Tale adeguamento è stato approvato dal 
Consiglio provinciale con Deliberazione n. 73/101723 del 2 dicembre 2002. 

In un secondo tempo, la Provincia di Alessandria ha predisposto una Variante del PTP, di 
adeguamento a normative sovraordinate, adottandola definitivamente con la Deliberazione n. 
59/155096 del Consiglio Provinciale, in data 20 dicembre 2004. Tale Variante è stata approvata dal 
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Consiglio Regionale con Deliberazione n. 112-7663 del 20 febbraio 2007. Il Consiglio provinciale ha 
preso atto della suddetta approvazione con Deliberazione n. 24 in data 4 giugno 2007. 

 

In conformità alle strategie ed agli indirizzi di governo individuati dal Piano territoriale regionale, il 
PTP “riconosce la realtà economico-sociale insediata sul territorio provinciale, promuove i processi 
di diffusione sul territorio di attività e popolazione, intendendo il territorio come risorsa non 
rinnovabile, nel rispetto dei caratteri ambientali, storico-artistici ed urbanistici”. Il Piano promuove il 
corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione del territorio 
articolandolo in sistemi, sottosistemi e aree normative. 

Ai sensi dell’art. 4 comma 4 della L. R. n. 56/77 e s. m. i., il Piano territoriale provinciale costituisce 
“quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione 
dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi”. 

L'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale, intercomunale e di settore, costituisce 
attuazione del PTP, ai sensi dell'art. 8bis comma 1 della L. R. n. 56/77 e s. m. i. 

Il PTP si compone dei seguenti elaborati: 

• Relazione illustrativa e Tavole allegate: 

 Tavola A, Obiettivi prioritari di governo del territorio 

 Tavola B, Ambiti territoriali a vocazione omogenea e bacini socio-economici 

 Tavola C, Sistema infrastrutturale 

• Norme di attuazione con allegati: 

• Schede normative degli ambiti territoriali a vocazione omogenea 

• Norme di compatibilità geo-ambientale 

• Elenchi dei vincoli: 

  C1. Elenco immobili vincolati D. Lgs n. 42/2004, art. 10 (ex legge n. 1089/39) 

  C2. Elenco aree vincolate D. Lgs n. 42/2004, art. 186 (ex legge n. 1497/39) 

  C3. Elenco aree assoggettate usi civici (art. 11) 

  C4, Elenco corsi d'acqua suddivisi per competenza ai sensi dell'applicazione del D. 
  Lgs, n. 42/2004, art. 142 e L. R. n. 20/89 (art. 17.1). 

 D. Planimetria delle Aree di programmazione commerciale 

• Analisi di compatibilità ambientale della Variante di adeguamento a normative sovraordinate 

• Tavole di Piano: 

  Tavola 1. Governo del territorio. Vincoli e tutele, in scala 1:25.000 

  Tavola 2. Compatibilità geo-ambientale, in scala 1:25.000 

  Tavola 3. Governo del territorio. Indirizzi di sviluppo, in scala 1:25.000 

  Tavola 4. Governo del territorio. Indirizzi di valorizzazione del territorio, in scala  
  1:100.000. 

 

Il PTP individua, all’art. 4, categorie di intervento finalizzate alla disciplina ed al governo del 
territorio. Una di queste categorie è quella del Sistema dei suoli agricoli. Le modalità di intervento 
previste sono: conservazione, riqualificazione, rinaturalizzazione, trasformazione. 
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Pur non facendosi, in questo articolo, esplicito riferimento all’impatto ambientale e paesistico 
dell’attività estrattiva, alcune di queste modalità hanno evidente e stretta relazione con gli obiettivi e 
gli interventi previsti dal presente Piano Cave (soprattutto in relazione alla collocazione dei materiali 
provenienti dagli scavi). Il termine riqualificazione è definito come “un complesso di previsioni 
finalizzate al ripristino delle qualità ambientali compromesseS”; il termine rinaturalizzazione come 
“un complesso di previsioni finalizzate alla bonifica e disinquinamento di parti del territorio degradate 
al fine di ripristinare la qualità del suolo, del sottosuolo, dell’aria, dell’acqua superficiale e 
sotterranea”. 

 

Il PTP si struttura, relativamente all’efficacia delle sue norme, in prescrizioni immediatamente 
vincolanti, prescrizioni che esigono attuazione da parte dei soggetti della pianificazione territoriale, 
prescrizioni transitorie, direttive geo-ambientali, direttive ed indirizzi. L’art. 6 NtA definisce 
puntualmente il carattere e l’efficacia di questi termini. 

Il territorio provinciale è suddiviso in ambiti a vocazione omogenea (vedi: art. 8 NtA), individuati in 
base a “vocazioni prevalenti in relazione alle caratteristiche storico-culturali, paesaggistico-
ambientali, socioeconomiche e insediative”.  

Per ogni Ambito, il PTP individua gli obiettivi di sviluppo prevalenti, direttamente espressi dalla 
vocazione del territorio. 

L'area vasta esaminata dal presente Piano ricade, in tutto o in parte, all'interno dei seguenti ambiti: 

 ambiti n. 8, La piana alessandrina;  

 ambito n. 9A, Spina produttiva della Valle Scrivia: il tortonese; 

 ambito n. 9B, Spina produttiva della Valle Scrivia: il novese;  

 ambito n. 12, La Val Lemme;  

 ambito n. 18, L’area delle Capanne di Marcarolo.  

 

Tra gli obiettivi di tutela e di sviluppo prevalenti, aventi attinenza con il presente Piano, il PTP 
enumera la tutela e la salvaguardia delle sponde rivierasche e lo sviluppo dell’ipotesi del Parco dello 
Scrivia (nelle aree di pianura); la tutela del reticolo della centuriazione romana e della viabilità 
storica romana, come testimonianza della strutturazione del territorio (tutela del tracciato dell’antica 
via Aemilia Scauri); lo sviluppo del turismo naturalistico e delle attività legate alle risorse ambientali 
ed al paesaggio (nelle aree appenniniche). 

 

Il Titolo II del PTP riguarda espressamente i vincoli, le tutele ed i caratteri di identificazione del 
paesaggio. In relazione e queste problematiche, gli obiettivi del PTP sono (art. 13 NtA): 

• tutelare i carattere costitutivi ed identificativi del paesaggio 

• salvaguardare le peculiarità naturalistiche del territorio 

• ripristinare la compatibilità tra il sistema insediativo ed i caratteri paesistici e naturalistici del 
territorio 

• tutelare le risorse naturali. 

 

Il PTP esamina e norma i vincoli storico-artistici, paesistici ed ambientali (per la cui individuazione 
cartografica si rimanda al successivo cap. 7, Il territorio: geologia, idrologia, ecologia, ecosistemi, 
paesaggi, beni culturali ed alle Tavole fuori testo) e definisce, anche in ottemperanza al Piano 
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territoriale regionale, gli obiettivi di carattere generale per quanto riguarda l’ambiente e individua 
cartograficamente: 

• gli ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale (art. 14.2, comma 1). All’interno di queste 
aree ricadono alcuni degli interventi previsti dal presente Piano, quale l’intervento di 
recupero e ripristino della ex-cava Cementir di Voltaggio; 

• le aree di approfondimento paesistico di competenza provinciale (nessuna di queste aree – 
indicate all’art. 14.2 comma 2 – è interessata dal presente Piano); 

• le aree protette regionali (tre aree protette regionali si collocano ai margini dell’area 
interessata dal Piano Cave: il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo; il Sistema delle 
aree protette della fascia fluviale del Po; la Riserva Naturale del torrente Orba; la Zona di 
salvaguardia dei Boschi di Cassine) *vedi Nota; 

• i biotopi (porzioni di territorio che costituiscono una entità ecologica di rilevante interesse per 
la conservazione della natura, indipendentemente dal fatto che tali aree siano protette dalla 
legislazione vigente come previsto dall’art. 2 della L. R. n. 47/95). Alcuni di questi biotopi si 
trovano in aree interessate – o potenzialmente interessate, anche indirettamente - dal 
presente Piano: I biotopi, qualora non inseriti all’interno di aree protette (e quindi normati con 
la legge regionale istitutiva dell’area protetta ed i relativi piani d’area) sono sottoposti a 
vincolo ambientale-paesistico. In mancanza di progetti d’area, la pianificazione locale deve 
consentire esclusivamente interventi che non compromettano il raggiungimento degli obiettivi 
di tutela, le caratteristiche naturalistico-ambientali e le tendenze evolutive naturali indicate 
nella scheda di cui all’art. 3 comma 2 della L. R. n. 47/95”. Per la valutazione di incidenza 
relativa ad interventi ricadenti all’interno dei biotopi e per la normativa vigente, vedi anche il 
cap. 3, Riferimenti normativi del presente Piano; 

• le aree di salvaguardia finalizzata all’istituzione di nuove aree protette di competenza 
provinciale. Una delle aree individuate, quella dell’asta fluviale del torrente Scrivia, ha strette 
relazioni paesaggistiche ed ecosistemiche con parte dell’area interessata dal presente 
Piano. L’intera area è da intendersi vincolata ai sensi della legge n. 431/85. La sua 
delimitazione può essere eventualmente modificata ed integrata alla luce di conoscenze di 
maggior dettaglio, in sede di pianificazione comunale; 

• le zone di tutela, aree finalizzate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla 
protezione, alla sosta della fauna selvatica, alla riproduzione della fauna. Tali zone sono 
individuate nel “Piano faunistico-venatorio provinciale”, da redigersi nel rispetto di quanto 
stabilito dalla legge n. 157/92 e dalla L. R. n. 70/96. 

 

_________________________________________________________ 

*Nota: le recenti Leggi regionali n. 19/2009 e n. 16/2011, Testo unico sulla tutela delle aree naturali 
e della biodiversità hanno parzialmente modificato la perimetrazione, la classificazione e la 
denominazione di alcune aree protette. 

 

Relativamente alle zone umide, in attesa della loro puntuale individuazione da parte della 
pianificazione locale, “il regime del territorio è assoggettato al mantenimento dello stato di fatto o al 
ripristino della qualità ambientale se degradata”. Relativamente alle zone di interesse archeologico, 
“gli interventi che modificano il paesaggio, lo stato del sottosuolo [@] devono essere sottoposti a 
preventive autorizzazioni della Sovrintendenza”. 

Il Piano stralcio delle fasce fluviali ed il Piano dell’Assetto idrogeologico (PAI) dell’Autorità di bacino 
del fiume Po sono strumenti urbanistici sovraordinati.  
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Il PTP individua - con riferimento ad aree degradate o compromesse del territorio provinciale – le 
aree a scarsa compatibilità ambientale. Tra le aree di competenza provinciale vi sono (lett. b, art. 
16) “aree e siti che, per particolari situazioni ambientali, presentano scarso livello di compatibilità 
con l’intorno (cave, discariche, depositi abusivi, rii tombinati, ecc.) S”.Tali aree sono individuate 
nella Tavola di Piano n. 3, “Governo del territorio: indirizzi di sviluppo”. Con riferimento a queste 
aree, obiettivo del PTP è “promuovere e coordinare gli interventi di riqualificazione ambientale da 
attuarsi da parte di differenti soggetti pubblici e/o privati tramite apposite convenzioni e/o accordi di 
programma ai sensi dell’art. 27 della legge n. 142/90”. La pianificazione locale individua e perimetra 
le aree interessate da fattori di scarsa compatibilità ambientale e condiziona al preventivo recupero 
ambientale del sito sia l’ampliamento che il riutilizzo delle stesse.  

Il PTP assoggetta il sistema delle acque – rete dei corsi d’acqua principali, invasi artificiali, campi 
pozzi, aree di ricarica della falda – ad un duplice livello di tutela, quale riserva non rinnovabile (leggi 
n. 319/76 e n. 36/94) e quale valore paesistico. 

 

Ancora al Titolo II, il PTP definisce (art. 18) ed indica cartograficamente (vedi Tavola 2, Carta della 
compatibilità geo-ambientale) la compatibilità geo-ambientale, dalla quale discendono – in relazione 
al differente grado di criticità del territorio – le diverse possibilità di utilizzo, in quanto l’individuazione 
dei livelli di criticità del terreno e dei conseguenti ambiti condizionano le categorie degli interventi nei 
diversi sistemi territoriali (dei suoli agricoli, insediativo, funzionale, infrastrutturale). I tre diversi livelli 
di criticità danno luogo ad ambiti definiti Ambito invariante; Ambito invariante condizionata, Ambito 
variante.  

La perimetrazione degli ambiti ha efficacia di “indirizzo”. 

I tre diversi livelli di criticità hanno dato luogo all'individuazione dei seguenti ambiti:  

• ambito invariante: ambiti di massima tutela del territorio. Nelle aree qui ricadenti deve essere 
contenuto l'impatto causato dall'intervento antropico, consentendo solo un adeguato 
recupero di quanto esistente e un eventuale completamento, la realizzazione di infrastrutture 
di rilevanza pubblica, di interventi di salvaguardia idraulico-forestale e di riordino dell'assetto 
geomorfologico; 

• ambito invariante condizionata: ambiti per i quali si ritengono possibili variazioni dell'assetto 
strutturale del territorio, purché vengano definite e rispettate le situazioni di criticità presenti e 
condizionanti, anche se talora in modo non gravoso, le potenzialità di utilizzo; 

• ambito variante: ambiti in cui si ritengono possibili variazioni dell'assetto strutturale del 
territorio, senza particolari limitazioni derivanti dall'assetto geomorfologico del territorio 
stesso. 

*Nota: L'interrelazione esistente tra le norme di compatibilità geoambientale del PTP e le aree 
oggetto di analisi da parte del presente Piano è esaminata nel successivo cap. 11, La 
predisposizione del piano. Il quadro delle compatibilità' geo-ambientali. 

 

Un ulteriore aspetto, ampiamente trattato e normato dal PTP, ha stretta relazione con il presente 
Piano: i caratteri e gli elementi di identificazione del paesaggio (artt. 19 e 20). Il PTP riconosce, per 
differenti peculiarità fisiche, tre paesaggi naturali, caratterizzanti profondamente il territorio 
provinciale: il paesaggio appenninico, il paesaggio collinare, il paesaggio di pianura e di fondovalle. 
La specificità di questi paesaggi ed i caratteri identificativi del territorio sono definiti mediante i 
seguenti elementi di identificazione: 

• elementi naturali che caratterizzano il paesaggio; 
• architetture e manufatti oggetto di tutela visiva; 
• elementi del costruito caratterizzanti il paesaggio; 
• percorsi panoramici. 
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Tra gli elementi naturali caratterizzanti il paesaggio, riconducibili all’area indagata dal presente 
Piano, vi sono: 

• l’intera area agricola della Frascheta (comuni di Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, Tortona), 
da considerarsi “una zona generalmente caratterizzata da elementi naturali strutturanti il 
territorio, quali filari di gelsi ed altre quinte verdi a definizione della suddivisione interpoderale 
e da edifici rurali (case rurali in terra). La pianificazione locale ne tutela i caratteri costruttivi e 
tipologici tradizionali. 

• l’asta fluviale del torrente Lemme, di notevole pregio naturalistico, in una valle con un ruolo 
di storica meta di villeggiatura, con una struttura collinare, con coltura a forte dominanza 
paesistica e di particolare pregio per la produzione vitivinicola. 

 

Spetta alla pianificazione locale fornire i parametri di qualità da attribuire agli interventi da attuarsi 
sul territorio non urbanizzato, e relativi all’edificato esistente e in progetto e alle infrastrutture.  

In questo contesto, il PTP riconosce ed individua cartograficamente: 

• particolari conformazioni geomorfologiche e/o vegetazionali caratterizzanti il paesaggio, ai 
fini della sua identità e riconoscibilità;  

• architetture e manufatti costituenti elementi di riferimento visivo del territorio e come tale 
meritevoli di tutela. In una fascia indicativa di m 150 dall’oggetto di tutela visiva e fino alla 
definizione di specifiche norme di tutela da parte della pianificazione locale, gli interventi 
ammessi dalla pianificazione vigente devono dimostrare il corretto inserimento in riferimento 
all’oggetto da salvaguardare;  

• gli elementi del costruito caratterizzanti il paesaggio ed i percorsi panoramici, quali elementi 
di identità del territorio. Gli interventi ammessi dalla pianificazione vigente, in attesa di 
variante alla strumentazione urbanistica locale, in una fascia indicativa di m 100 dal confine 
stradale, devono dimostrare il corretto inserimento e la non compromissione della 
panoramicità del percorso. 

 

L’art. 20 del PTP riconosce, quale elemento di identificazione del paesaggio urbano, il margine della 
configurazione urbana e gli ingressi urbani, luoghi di congiunzione tra il sistema dei suoli agricoli ed 
il sistema insediativo. Si tratta di aree estremamente fragili e delicate: il PTP definisce gli ingressi 
urbani, i luoghi deputati a svolgere la funzione di “porta” della città (alcuni di questi ingressi sono 
individuati in cartografia). 
 
Per quanto riguarda il sistema dei suoli agricoli, il PTP riprende, di larga massima, le indicazioni 
contenute nella pianificazione territoriale regionale ed individua cartograficamente le seguenti aree 
normative:  

• aree boscate;  

• aree colturali a forte dominanza paesistica;  

• suoli ad eccellente produttività;  

• aree interstiziali.  

Nell’articolazione dell’art. 21 del PTP sono contenute definizioni, obiettivi, prescrizioni, direttive ed 
indirizzi in merito a questo sistema. Le aree interstiziali sono quelle da privilegiare – nel rispetto 
degli obiettivi di sviluppo dell’ambito a vocazione omogenea (vedi art. 8) - per la collocazione di 
impianti, strutture ed attività a scarsa compatibilità ambientale (quali quelle legate all’attività 
estrattiva). 
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Il PTP intende valorizzare alcuni luoghi, sotto il profilo turistico storico culturale e religioso, 
attraverso una particolare disciplina degli spazi e degli immobili, definendoli “luoghi a statuto 
speciale”. Tre di questi luoghi hanno attinenza con il presente Piano: due in maniera ravvicinata, 
l’Abbazia di Santa Maria di Rivalta Scrivia e l’Abbazia di Santa Giustina di Sezzadio (collocate nelle 
vicinanze di alcuni potenziali siti di recupero ambientale), una in quanto ricompresa nell’area vasta 
esaminata dal presente Piano, il complesso di Santa Croce di Bosco Marengo. 

All’interno dell’area esaminata si svolgono, inoltre, alcuni dei principali itinerari e percorsi del PTP: 
l’itinerario dei siti archeologici romani, l’itinerario dei castelli dell’alessandrino, l’itinerario della Via 
Francigena, l’itinerario delle battaglie napoleoniche. 

 

4.5. Il Piano di tutela delle acque 

Il 13 marzo 2007, il Consiglio Regionale del Piemonte - con DCR n. 117-10731 - ha approvato il 
Piano di tutela delle acque (PTA), strumento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità 
dei corpi idrici e, più in generale, alla protezione dell'intero sistema idrico superficiale e sotterraneo 
piemontese. In attuazione della Direttiva 2000/60/CE "che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria in materia di acque" e della normativa nazionale (D. Lgs. n. 152/1999, successivamente 
confluito nel D. Lgs. n. 152/2006), il PTA costituisce un documento di pianificazione generale 
contenente gli interventi volti a: 

• prevenire e ridurre l'inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

• migliorare lo stato delle acque e individuare adeguate protezioni di quelle destinate a 
particolari usi; 

• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche; 

• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 
sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Il PTA è costituito dai seguenti documenti:  

• una Relazione generale, composta da una Relazione illustrativa che fornisce il quadro 
descrittivo generale della struttura e dei caratteri del Piano, ne espone in modo sintetico i 
contenuti (descritti analiticamente nelle Monografie di area), evidenzia le motivazioni delle 
scelte operate, indica gli strumenti e le modalità di attuazione. Ad essa si aggiungono una 
serie di Carte (in scala 1:250.000) ed una Relazione di sintesi, volta ad informare il pubblico 
sui contenuti e gli effetti del Piano; 

• le Monografie di area (organizzate per Aree idrografiche, Laghi, Acquifero superficiale, 
Acquifero profondo), contenenti in forma sintetica le conoscenze acquisite sui bacini 
idrografici presi a riferimento, le informazioni e i dati necessario per caratterizzare i corpi 
idrici superficiali e sotterranei del bacino, le criticità emerse e le misure adottate dal Piano; 

• le Norme di Piano, articolate in Norme generali, che definiscono ruolo, compiti, efficacia e 
contenuto generali del Piano, e Norme di area, che assegnano valenza normativa al 
programma delle misure previste dal piano stesso e descritte, nel loro dettaglio tecnico, nelle 
Monografie di area; 

• le Tavole di Piano, che sono parte integrante delle Norme e si distinguono dalla cartografia 
tematica che accompagna la Relazione generale e dagli Allegati tecnici, perché assumono 
carattere normativo. 

Il Piano di Tutela (art. 2 NdA) definisce pertanto le misure, tra loro integrate, per una tutela 
qualitativa e quantitativa e per una gestione ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e 
sotterranee, la cadenza temporale degli interventi e le relative priorità. Le misure per il 
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raggiungimento delle finalità del Piano si rapportano alle classificazioni dei corpi idrici e alla 
individuazione delle aree sottoposte a specifica tutela, nonché all'analisi delle caratteristiche delle 
unità sistemiche di riferimento e dell'impatto esercitato dalle attività antropiche sullo stato dei corpi 
idrici superficiali e sotterranei. 

L'art. 5 delle citate Norme definisce l'efficacia delle nome del PTA. In particolare - con riferimento al 
presente Piano - il comma 4 definisce che: "Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, 
concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità 
competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le 
finalità del presente Piano [PTA] o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo 
stesso fissati." 

Ai sensi del PTA e della allegata cartografia - con riferimento all'area di analisi esaminata dal 
presente Piano e dei siti esaminati, al fine di individuare le aree di prelievo dei materiali inerti e di 
collocazione a deposito delle rocce e terre da scavo - una vasta parte dell'area stessa ricade 
all'interno delle Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano (di cui all'art. 24, 
Norme di attuazione), rientranti tra le zone oggetto di specifica tutela (Titolo II Capo II delle Norme). 

Le Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela 
quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettarsi a specifici vincoli ed 
a destinazioni d'uso compatibili e connesse a tale funzione.  

Sono considerate Zone di protezione: 

• le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano; 

• le aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale, in quanto per la potenzialità 
e la qualità degli acquiferi captati costituiscono riserva idrica strategica; 

• le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee 
non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso. 

Una prima individuazione a scala regionale delle Zone di protezione è riportata nell'Allegato 9 delle 
Norme e nella Tavola di Piano n. 8. 

Sulla Tavola La pianura alessandrina, Carta dei vincoli (scala 1:50.000), allegata al presente Piano, 
è riportata la delimitazione  della Zona di protezione sopra descritta. Qualora uno dei siti esaminati 
dal presente Piano ricada nelle predetta area, ciò è esplicitamente riportato nella specifica Scheda 
tecnico-descrittiva allegata al presente Piano.  

 

4.6. Il Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) 

Aspetti di carattere generale 
Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI) – approvato con 
il DPCM 24 maggio 2001 - è stato redatto, adottato ed approvato ai sensi della legge n. 183/89, 
quale “Piano stralcio” del piano generale del bacino del Po. Il Piano, attraverso le sue disposizioni, 
persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino del Po un livello di sicurezza adeguato 
rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri 
idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la 
programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento 
dei terreni, il recupero delle aree fluviali ad utilizzi ricreativi. 

L’ambito territoriale di riferimento del Piano è costituito dall’intero bacino idrografico del fiume Po. Ai 
sensi dell’art. 17, comma 3, lett. e) della legge n. 183/89, il PAI contiene la programmazione e 
l’utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive. Il PAI, come è noto, riprende – ed 
estende ad altri corsi d’acqua del bacino del fiume Po - il Piano stralcio delle fasce fluviali (vedi il 
Titolo II del PAI). Per quanto riguarda natura, contenuti ed effetti del Piano per la parte relativa 
all’estensione delle fasce fluviali, l’art. 28, “Classificazione delle fasce fluviali”, individua e classifica 
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le fasce: la fascia di deflusso della piena (la fascia A); la fascia di esondazione (la fascia B); l’area di 
inondazione per piena catastrofica (la fascia C). Gli artt. 29 e successivi definiscono le attività 
ammesse e consentite rispetto alla classificazione per fasce, mentre la Parte II del Titolo II, “Norme 
per la programmazione degli interventi”, definisce la compatibilità tra obiettivi e finalità del Piano e 
tipologie e caratteristiche degli interventi. 

Il presente Piano interessa le aree golenali e perifluviali - per limitarsi ai corsi d'acqua principali - del 
Po, dei fiumi Tanaro e Bormida, dei torrenti Orba, Scrivia e Lemme. Per questi corsi d’acqua sono 
state definite le fasce fluviali indicate in precedenza. A questi territori, pertanto, si applicano le 
disposizioni del PAI. 

Con riferimento alla natura ed alle problematiche del presente Piano, due aspetti possono essere 
richiamati: la compatibilità e/o l’ammissibilità di eventuali interventi in aree caratterizzate da dissesto 
idraulico ed idrogeologico e la compatibilità delle attività estrattive. 

Rispetto al primo caso, il PAI individua e delimita le aree interessate da dissesto idraulico ed 
idrogeologico e definisce le limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 
condizioni di dissesto idraulico ed idrogeologico (vedi artt. 6-9). 

La compatibilità delle attività estrattive è invece richiamata agli artt. 22 e 41. Questa compatibilità è, 
nelle sue linee generali, individuata nell’ambito di Piani di settore, che ne garantiscono la 
compatibilità con le finalità del PAI. Infatti, fatto salvo quanto previsto da vigenti leggi di tutela 
maggiormente restrittive, le attività estrattive nelle fasce A e B sono ammesse se individuate 
nell’ambito dei Piani di settore. L’art. 22, comma 1 e l’art. 41, comma 4 delle “Norme tecniche di 
attuazione” del PAI stabiliscono che i Piani di settore in materia di attività estrattive o gli equivalenti 
documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere comunicati all’atto 
di adozione all’Autorità di bacino, la quale esprime un parere di compatibilità degli stessi con la 
pianificazione di bacino.  

 

Per quanto riguarda la Regione Piemonte ed il proprio Documento di programmazione delle attività 
estrattive [vedi], il Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino – dopo una estesa valutazione della 
natura programmatica del Documento regionale, dei suoi contenuti e della loro compatibilità e 
congruenza con le norme del PAI - si è pronunciato con la Deliberazione n. 10/2002 del 13 marzo 
2000, esprimendo parere favorevole subordinato al recepimento di alcune indicazioni, contenute 
nell’Allegato n. 1 della medesima deliberazione. 

Queste indicazioni sono, in particolare, contenute al punto 6, Criteri generali per la pianificazione 
provinciale, ed al punto 7, Criteri per la redazione dello studio di compatibilità idraulico-geologico. 
Questi due punti individuano i criteri di cui dovranno tenere conto i futuri Piani provinciali delle 
attività estrattive e gli aspetti che dovranno essere studiati ed approfonditi ai fini della valutazione 
della compatibilità idraulico-geologico-ambientale e della compatibilità idraulico-ambientale delle 
attività estrattive. Inoltre, per le aree delimitate nella carta dei dissesti del PAI, devono essere 
condotte le verifiche tecniche, ai sensi del D.M. 11 marzo 1998, ai fini della valutazione della 
compatibilità dell’intervento estrattivo con le condizioni di dissesto. 

Gli studi di compatibilità idraulico-geologico-ambientale, di cui agli artt. 22 e 41 del PAI. dovranno 
pertanto essere redatti sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti 6 e 7 dell’Allegato alla 
Deliberazione, considerato il carattere prevalentemente programmatico del Documento regionale (e 
tenuto conto dell'assenza di una pianificazione, a livello provinciale, dell'attività estrattiva). Allo 
scopo di garantire la coerenza dei progetti estrattivi con le finalità del PAI, fino all’assunzione di 
efficacia dei Piani provinciali, i progetti per l’apertura di nuove cave e/o ampliamenti di quelle 
esistenti nelle fasce fluviali A e B e nelle aree di dissesto, dovranno essere corredati dallo studio di 
compatibilità, elaborato sulla base dei predetti criteri e sottoposti al parere vincolante dell’Autorità di 
Bacino, espresso nell’ambito delle procedure di VIA regionale. 
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La rinaturazione delle fasce fluviali e delle aree golenali 
La riqualificazione ambientale e la rinaturazione delle fasce fluviali rappresentano uno degli obiettivi 
prioritari del PAI (vedi: Norme di attuazione, artt. 15 e 36).  

Detti interventi debbono favorire: 

• la riattivazione e l’avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;  

• il ripristino e l’ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ripristinare, ove 
possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;  

• il recupero dei territori perifluviali ad uso naturalistico e ricreativo.  

Questi interventi devono assicurare la compatibilità con l’assetto delle opere idrauliche di difesa, la 
riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a 
naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale 
interessato. 

La Variante all’art. 36 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico del 
fiume Po (nella formulazione approvata con Deliberazione n. 8/2006 del Comitato istituzionale e di 
cui al successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 giugno 2007, Approvazione 
della “Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) approvato con decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, articolo 36, delle norme di attuazione 
(interventi di rinaturazione)”, adottata ai sensi dell’articolo 8 della legge 18 maggio 1989, n. 183 del 
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Po, con deliberazione n. 8/2006, nella seduta del 5 
aprile 2006), contiene una specifica disciplina relativa agli “interventi di rinaturazione” del reticolo 
idrografico principale delimitato dalle fasce fluviali, coerentemente con le finalità generali del 
PAI:.garantire al territorio del bacino del fiume Po un livello di sicurezza adeguato rispetto ai 
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed 
ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del 
suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree 
fluviali ad utilizzi ricreativi.  

Il sesto comma di questa Deliberazione contiene un esplicito rimando ad una Direttiva tecnica. 
Linee-guida tecnico procedurali per la progettazione e valutazione degli interventi di rinaturazione - 
allegata alla precitata Deliberazione. 

Secondo questa Direttiva, per rinaturazione si intende “l’insieme degli interventi e delle azioni atte a 
ripristinare le caratteristiche ambientali e la funzionalità ecologica di un ecosistema in relazione alle 
sue condizioni potenziali, determinate dalla ubicazione geografica, dal clima, dalle caratteristiche 
geologiche e geomorfologiche del sito e della sua storia naturale pregressa” e per interventi di 
rinaturazione e riqualificazione fluviale (art. 1, comma 2) si intendono “quelle azioni che 
contribuiscono a conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali, coerentemente agli 
obiettivi del PAI e che sono finalizzate a: 

• ripristinare la naturalità dell’ambiente interno della regione fluviale ed incrementare la 
biodiversità; 

• assicurare o incrementare la funzionalità biologica; 

• assicurare la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali; 

• ripristinare, conservare o ampliare le aree a vegetazione spontanea, gli habitat tipici, ed aree 
a elevata naturalità; 

• conseguire e/o garantire condizioni di equilibrio dinamico nella naturale tendenza evolutiva 
del corso d’acqua, anche con riferimento al recupero e ripristino di morfologie caratteristiche; 

• modificare l’uso del suolo verso forme che nello stesso tempo siano di maggiore 
compatibilità ambientale ed incrementino la capacità di laminazione, aumentando altresì la 
compatibilità dell’uso del suolo relativamente agli eventi di laminazione.”  
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Gli interventi di rinaturazione devono pertanto soddisfare le finalità riportate in precedenza ed 
essere ricondotti ad alcune delle tipologie, espressamente elencate all’art. 3, comma 5 delle Linee-
guida.  

 

*Nota: Relativamente alla perimetrazione delle fasce fluviali, si rinvia alla Tavola Autorità di Bacino 
fiume Po, Piano per l'assetto idrogeologico, Limite delle fasce fluviali, (scala 1:50.000), allegata al 
presente Piano. 

 

4.7. Il Progetto territoriale operativo “Tutela e valorizzazione delle risorse 
ambientali del fiume Po in Piemonte” (PTO) 

Il Progetto territoriale operativo (PTO) per la “Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del 
fiume Po” è formato ai sensi della L. R. n. 56/77 e s. m. i. ed è coordinato con il Piano d’area del 
Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, esaminati in precedenza. L’area coinvolta nel 
Progetto è sensibilmente più ampia di quella interessata dal Parco fluviale del Po e riguarda, in linea 
generale, oltre alle aree istituite a Parco, anche le aree limitrofe ed esterne alla “fascia di pertinenza 
fluviale”. Il PTO prende in esame, ed estende parte della sua efficacia, sull’insieme del territorio 
comunale dei comuni che s’affacciano lungo il fiume Po.  

Approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte nel 1995, avendo durata decennale, al momento, il 
PTO può essere considerato decaduto. Nondimeno, si ritiene opportuno fare riferimento al sistema 
valutativo da esso adottato (elemento che rappresenta ancora oggi la parte più pregnante ed 
innovativa del percorso culturale, politico ed istituzionale che ha portato alla sua redazione), alle 
Norme di attuazione (costituite, in larga parte, da un insieme di indirizzi e di raccomandazioni rivolti 
alle amministrazioni locali, in relazione alla predisposizione degli strumenti di pianificazione locale) 
ed alla allegata cartografia, in quanto essi costituiscono Piano paesistico, ai sensi della legge n. 
431/85 (e s. m. i.). Le aree qualificate quale “ambito di operatività ristretta” (quelle campite in colore 
sulla cartografia) rientrano tra le categorie dei beni vincolati, di cui alla richiamata legge n. 431/85 
(ora D. Lgs n. 42/2004).  

A seguito di successivi atti di recepimento (all’interno del Piano territoriale regionale e del Piano 
provinciale di coordinamento della Provincia di Alessandria), l’insieme delle prescrizioni e degli 
indirizzi del PTO può, al di là di farraginosi e speciosi distinguo, essere tuttora assunto come valido 
e vigente, come opportuna indicazione qualora si intendano effettuare interventi di recupero e 
riqualificazione ambientale all’interno di queste aree.  

Le Norme e la cartografia del PTO sono correlate a quelle del Parco fluviale del Po (la cartografia 
relativa al PTO ed al Parco è stata predisposta unitariamente).  

 

Il sistema valutativo del progetto Po 
Al fine di meglio comprendere il contesto culturale, tecnico e politico in cui sono andati delineandosi 
l’istituzione del territorio protetto della fascia fluviale del Po e la sua pianificazione successiva, può 
essere utile riandare brevemente al Progetto Po, che prese le mosse dalla decisione della Regione 
Piemonte (nel 1986) di sviluppare un “progetto territoriale operativo” per la tutela e la valorizzazione 
delle risorse ambientali dell’intera fascia del Po piemontese (235 km di sviluppo). Il Progetto Po, 
nelle sue linee generali, non è stato soltanto il progetto di un Parco o di un sistema di aree protette, 
ma tendeva (e tende) ad un’organica sistemazione del territorio interessato. Come scriveva Roberto 
Gambino nell’introduzione del volume, a cura dell’IRES regionale, Progetto Po. Tutela e 
valorizzazione del fiume in Piemonte, Rosenberg&Sellier, Torino, 1989, il Progetto Po “pur essendo 
centrato sugli obiettivi di tutela ambientale, ecologica e paesaggistica e di utilizzazione culturale, 
ricreativa e sportiva del fiume e delle aree latistanti, ne considera attentamente le connessioni con 
quelli di valorizzazione delle attività agricole e, più in generale, con quelli dello sfruttamento 
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economico delle risorse fluviali (dagli usi plurimi delle acque alle attività estrattive, agli impianti 
energetici, alla navigabilità) e con quelli della sicurezza idrogeologica e della qualità delle acque. 

I problemi della tutela e della valorizzazione della fascia non possono – in questa prospettiva – in 
nessun modo ridursi alla semplice conservazione di alcune aree di maggior pregio, di alcuni valori 
scenici, di certi livelli massimi di inquinamento. Richiedono invece una strategia complessa ed 
integrata su tutta la fascia e, in larga misura, fuori dalla fascia, da sviluppare con politiche diverse e 
convergenti.” 

Ebbene, in testa alle politiche tracciate al termine del primo, complesso studio sul fiume in 
Piemonte, sono le politiche di ricostruzione e riqualificazione paesaggistica e ambientale. Esse 
implicano due direttrici di fondo: la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento; gli interventi di 
risanamento e rinaturalizzazione della fascia fluviale. Ed all’interno delle politiche di settore, quali 
quelle in materia estrattiva, è ampiamente sottolineata l’esigenza di una rigorosa subordinazione 
dell’attività stessa alle esigenze di ricostruzione paesaggistica e recupero ecologico.  

Il progetto Po (e le successive politiche di tutela e gestione del territorio protetto) hanno ereditato 
questa impostazione di fondo: la criticità legata allo sfruttamento delle risorse estrattive presenti 
nella fascia fluviale; la necessità di un diffuso processo di ricomposizione naturalistica ed ecologica 
delle aree interessate in passato da queste attività. Le numerose schede progettuali che prendono 
in esame le singole aree estrattive collocate lungo la fascia fluviale, in particolar modo quelle nel 
tratto Faule-Moncalieri e nei pressi di Casale Monferrato, prevedono la rimodellazione paesistico-
morfologico e la rinaturalizzazione delle aree estrattive, attraverso modalità di intervento diverse, 
brevemente riassunte nella legenda che accompagna gli schemi grafici dei diversi ambiti: 

• aree da rinaturalizzare, senza modificazioni del suolo, mediante la conservazione o la 
ricostruzione, in funzione dell’attitudine dei siti, di bosco planiziale, gerbido a vegetazione 
prevalentemente erbacea con arbusti radi, arbusteti, bosco ed arbusteto ripario; 

• aree atte a favorire il contenimento delle piene, da rinaturalizzare con interventi di 
rimodellazione del suolo mediante l’asportazione superficiale di ghiaie e sabbie (da 
effettuare in modo da non oltrepassare la quota di massima escursione della falda freatica), 
la formazione di fasce di vegetazione riparia e golenale (saliceto, ontaneto, ecc.) e di campi 
allagabili con vegetazione palustre (canneto, ecc.); 

• bacini di cave esistenti da rimodellare mediante la colmatura con inerti naturali prelevati in 
sito e/o con materiali inerti o inertizzabili, accuratamente selezionati, fino al raggiungimento 
della quota di massima escursione del falda freatica e la successiva ricostituzione di 
vegetazione riparia e golenale, come indicato nel punto precedente. 

Come è possibile vedere, l’ultimo dei punti precedenti è assai simile alla modalità di recupero 
ambientale previste dal presente Piano Cave, relativamente al recupero ambientale a carattere 
naturalistico, qualora questo interessi aree estrattive pregresse o in atto, con interventi che abbiano 
riguardato o riguardino la falda freatica.  

 

  



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 49 di 192 

4.8. Il Sistema delle aree protette lungo la fascia fluviale del Po. Riserve naturali ed 
aree contigue  

L'insieme delle aree protette lungo la fascia fluviale del Po piemontese (ora articolato in Riserve 
naturali ed in aree contigue, a seguito dell'entrata in vigore della L. R. n. 16/2011) è una particolare 
forma di tutela dell’intera fascia fluviale del Po in territorio piemontese (e di alcuni tratti di suoi 
affluenti), composta da un insieme di Riserve naturali raccordate tra loro da un continuum di area 
contigue. Il Parco fluviale del Po è stato inizialmente istituito nel 1990 con la L. R. n. 28/90; la 
superficie complessiva dell’area tutelata è di oltre 35.000 ha.  

La legge istitutiva e le sue successive modificazioni ed integrazioni hanno definito obiettivi e finalità 
dell’istituzione dell’area protetta, la classificazione delle singole aree e le norme specifiche di tutela, 
secondo un articolato e graduato livello di salvaguardia, correlato alle caratteristiche del territorio. 

Le finalità istitutive, espressamente elencate nell’art. 4 della L. R. n. 28/90, “in attuazione della 
legislazione regionale in materia di aree protette e nel rispetto delle disposizioni della legge 18 
maggio 1989, n. 183, sono le seguenti: 

• tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche 
dell’area fluviale anche mediante interventi di ricostituzione di ambiti naturali; 

• difendere il patrimonio naturale costituito dalle acque del Po al fine di migliorarne le 
condizioni idrobiologiche e di proteggerle da fattori inquinanti; 

• consentire il regolare svolgimento e promuovere lo sviluppo dell’attività agricola; 

• organizzare sul territorio la ricerca scientifica e le attività didattiche, culturali e ricreative; 

• tutelare le specie faunistiche e floristiche presenti sul territorio, con particolare riferimento 
alle aree istituite a Riserva naturale; 

• consentire, attraverso idonei strumenti di pianificazione territoriale, l’organizzazione del 
territorio delle Zone di salvaguarda rendendola coerente con le finalità di cui ai precedenti 
punti e graduando le forme di tutela urbanistica; 

• concorrere alla realizzazione dei piani e progetti di tutela ambientale predisposti ai sensi 
della legge n. 183/89.” 

 

L’istituzione di un sistema di aree protette relativo ad un territorio così esteso ed intrinsecamente 
complesso – per la sua diversità morfologica, dalle vette alpine alla pianura padana; per la diversità 
degli habitat e dei paesaggi; per la fragilità idrogeologica; per il “peso” antropico, urbano ed 
infrastrutturale che gravita su di esso; per la rilevanza economica di alcune delle aree interessate; 
per il valore delle risorse della fascia fluviale e per i conflitti attorno ad esse – è stato il risultato di 
una specifica iniziativa della Regione Piemonte, nel corso degli anni ’80, supportata e condivisa da 
un esteso movimento di opinione. Questa iniziativa nasceva, in primo luogo, dalla constatazione 
delle dimensioni che aveva assunto, nella nostra regione, l’emergenza ambientale. E dalla correlata 
constatazione che “le singole politiche settoriali, seppur coordinate, non sono i grado di attuare 
un’azione coerente ai fini della tutela e dell’utilizzo delle risorse ambientali e territoriali. E’ sempre 
più urgente ed indifferibile una politica di governo – complessiva ed orizzontale rispetto ai diversi 
interessi settoriali – che sia in grado di ottimizzare le risorse esistenti e di garantire un adeguato e 
civile sviluppo dell’intera comunità” (dall’introduzione dell’Assessore regionale alla pianificazione 
territoriale della Regione Piemonte, Bianca Vetrino a Progetto Po. Tutela e valorizzazione del fiume 
in Piemonte, Torino, 1989). 
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Il Piano d’area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
In base alla citata L. R. n. 19/2009 e s.m.i., il Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po 
è regolato da un Piano d’area, strumento unitario di pianificazione territoriale, formato sulla base 
degli elementi ed indirizzi contenuti negli elaborati predisposti per la formazione del Progetto 
territoriale operativo Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del fiume Po. Detto documento 
– approvato, in via definitiva, dal Consiglio Regionale con la Deliberazione n. 982-4328 dell’8 marzo 
1995 - costituisce strumento di specificazione della pianificazione territoriale regionale e costituisce 
Piano per il Parco, ai sensi dell’art. 25 della legge-quadro nazionale in materia di aree protette 
(legge n. 394/1991). il Piano è lo strumento attraverso cui è perseguita la tutela dei valori naturali ed 
ambientali delle aree tutelate. 

Esplica la sua efficacia anche ai sensi della legge n. 1497/39 e della legge n. 431/85 (ora D. Lgs n. 
42/2004). 

Ai sensi del comma 12 dell'art. 26 della citata L. R. n.19/2009, "sino a nuove determinazione 
dell'autorità competente, sono fatti salvi ed esplicano tutti i loro effetti, anche con riferimento alle 
aree contigue e alle zone naturali di salvaguardia, i piani d'area vigenti o adottati al momento 
dell'entrata in vigore del presente titolo". 

Le finalità istitutive della legge sono riprese nelle finalità ed obiettivi del Piano d’area (art. 1.4. delle 
Norme di attuazione) che pone – al primo punto – la tutela e la riqualificazione paesaggistica ed 
ambientale, con la ricostruzione e la rinaturalizzazione degli ambienti degradati, il recupero e la 
salvaguardia delle risorse idriche. Queste finalità e questi obiettivi trovano concretizzazione, da un 
lato, nelle strategie ed opzioni di fondo del Piano (ad esempio, nell’insistenza con cui si sottolinea 
l’esigenza di restituire, al fiume, lo “spazio” della fascia fluviale, salvaguardandone la “libertà di 
divagazione”, riducendo al minimo le interferenze nella dinamica evolutiva del fiume e degli 
ecosistemi fluviali; salvaguardando le aree sensibili ed i sistemi di specifico interesse naturalistico e 
garantendo la continuità ecologica della fascia fluviale; salvaguardando la riconoscibilità della 
struttura storica del territorio e salvaguardando la struttura percettiva del paesaggio fluviale, 
migliorandone la leggibilità, la varietà e la continuità d’immagine); dall’altro, nel corpus delle norme 
del Piano, in particolar modo nella specifica trattazione degli Strumenti attuativi, propri di uno 
strumento di pianificazione che si pone il compito - accanto alla conservazione ed alla tutela – della 
trasformazione del fiume e della fascia fluviale. 

 

Articolazione in fasce del Piano d’Area e del PTO 
Gli indirizzi e la disciplina del Piano sono differenziati per fasce territoriali (vedi art. 2.1.NdA):  

• fascia di pertinenza fluviale (FPF) “costituita dalle aree della regione fluviale la cui struttura e 
le cui condizioni ambientali sono determinate dai fenomeni morfologici, idrodinamici ed 
ecologici connessi al regime idrologico del fiume, con riferimento agli obiettivi assunti di 
riequilibrio ecosistemico”; 

• fascia complementare (FC) costituita dalle restanti aree. 

Ai sensi dell’art. 2.2. NdA, Fascia di pertinenza fluviale, “Nella fascia di pertinenza fluviale è 
garantita l’evoluzione naturale del fiume e degli ecosistemi connessi, con particolare riguardo alle 
zone umide latistanti (lanche, morte, mortizze, ecc.). Sono escluse quelle utilizzazioni e quelle 
modalità d’intervento che possono pregiudicare tali processi – salvo quanto espressamente previsto 
nelle presenti norme – mentre sono previsti interventi volti alla ricostituzione degli equilibri alterati, 
alla restituzione al fiume dei terreni inopportunamente sottrattigli, all’eliminazione per quanto 
possibile dei fattori meno accettabili d’interferenza antropica (comma 1).” 

Relativamente alle problematiche di carattere estrattivo, “in generale, fatte salve le specificazioni di 
cui alle successive norme di settore [vedi oltre], le ulteriori estrazioni di sabbie e ghiaie, debbono 
essere finalizzate al miglioramento delle condizioni idrauliche (in particolare per l’officiosità dei ponti 
e per l’eliminazione di impedimenti particolari alla navigabilità turistica) nonché alla conservazione e 
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al recupero ambientale. Non è consentita l’apertura di nuove cave e si dovrà tendere alla 
progressiva chiusura delle attività in atto, con le eccezioni di quelle costituenti componente 
integrante di interventi di difesa idraulica, di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del 
corso d’acqua (comma 6). 

 

Articolazione in zone del Piano d’Area 
Il Piano suddivide il territorio protetto in zone, sulla base della ricognizione del loro stato di fatto e 
delle loro potenzialità (vedi art. 2.3. NdA). 

Le zone A sono le zone riconosciute di prevalente interesse agricolo, a loro volta suddivise nelle 
zone A1, A2, A3. Le zone classificate A2 sono “zone con parziali limitazioni all’uso agricolo, dovute 
alle caratteristiche dei suoli o alla pressione urbana o all’inondabilità, con una certa quota di colture 
non intensive o non integrate coi centri aziendali, suscettibili di evolvere verso agroecosistemi più 
complessi e di ridurre le interferenze negative sull’ecosistema fluviale”. Le zone classificate A3 sono 
“zone con forti limitazioni all’uso agricolo, dovute alle caratteristiche dei suoli, all’attività o 
all’inondabilità, alla pressione urbana, con forte incidenza di usi forestali, suscettibili di svolgere 
un’importante funzione nel mantenimento o nella costituzione di agro-ecosistemi di buon valore.” 

Le zone N raggruppano le zone di prevalente interesse naturalistico. In particolare, le zone N2 sono 
individuate quali “zone di integrazione fra aree naturali ed agrarie, con elementi naturali 
sufficientemente estesi che consentono la permanenze di biocenosi diversificate, suscettibili di 
sviluppare, con la riduzione delle coltivazioni intensive e la riqualificazione degli elementi naturali, il 
valore naturalistico.” 

Come si evince dalla diversa classificazione, sotto il profilo ecosistemico e normativo, attribuita alle 
varie parti del territorio, siamo in presenza di un’area vasta che presenta – al suo interno – aspetti e 
caratteristiche diverse, sia relativamente alle componenti naturalistiche ed ambientali, sia 
relativamente al suo attuale destinazioni d’uso. 

 

La tabella riepilogativa degli usi, delle modalità e delle condizioni d’intervento, per zone 
La Tabella allegata all’art. 2.8 costituisce il quadro riepilogativo degli interventi ammessi, suddivisi 
secondo le fasce, le zone, le modalità e le condizioni di intervento. 

 

Le opere di sistemazione e difesa idraulica ed il Piano di regimazione delle acque e di sistemazione 
delle sponde 
Gli artt. 3.1. e 4.1.1. trattano le problematiche idrauliche del territorio protetto. L’esigenza di uno 
specifico piano di settore volto alla regimazione delle acque ed alla sistemazione delle sponde è 
espressamente indicato all’art. 15 della L. R. n. 28/90, istitutiva del territorio protetto. Questa 
previsione normativa appare, ora, ampiamente superata, considerate l’Istituzione dell’Autorità di 
Bacino e la successiva approvazione del Piano stralcio delle fasce fluviali e del Piano per l’assetto 
idrogeologico. Il Piano previsto dalla L. R. n. 28/90 non è stato pertanto redatto, né avrebbe ora 
senso redigerlo, alla luce delle successive evoluzioni normative e dell’attuale contesto di gestione 
delle problematiche idrauliche del bacino padano, anche per la sua ovvia limitazione al territorio 
regionale. 

L’art 3.1. del NdA - volto a definire le modalità di realizzazione delle opere di sistemazione e di 
difesa idraulica e la loro compatibilità rispetto alle finalità ed agli obiettivi dell’istituzione del territorio 
protetto – risente ampiamente della situazione di conflittualità, allora esistente, tra la Regione 
Piemonte e gli Uffici del Magistrato del Po, rispetto ai criteri di intervento nel campo della messa in 
sicurezza idraulica. Oggi, è opportuno rifarsi alla pianificazione di settore (non esistente all’epoca 
della redazione ed approvazione del Piano d’Area), anche in considerazione dello stretto intreccio 
tra problematiche idrauliche e problematiche di carattere naturalistico ed ambientale che è 
ampiamente presente nei documenti dell’Autorità di Bacino. 
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Nondimeno, può essere utile – sotto il profilo culturale e per completezza di ricostruzione storica 
della pianificazione della fascia fluviale del Po – richiamare alcuni brevi passaggi della normativa del 
Piano d’area, al fine di ricordare quale sia stato (e continui ad essere) l’approccio complessivo a 
queste tematiche. Un approccio che, all’epoca della redazione di quei documenti, apparve ed era 
estremamente innovativo, incentrato sulla “libertà del fiume”, sulla rinaturalizzazione e sulle tecniche 
di ingegneria naturalistica. 

Secondo il Piano d’area, nuove opere ed interventi di sistemazione e difesa idraulica devono 
assicurare “la tutela e/o il ripristino delle caratteristiche naturali ed ambientali della regione fluviale, 
favorendo ovunque possibile una inversione di tendenza rispetto alla progressiva scomparsa delle 
lanche ed al degrado delle aree golenali; ... (devono assicurare) il mantenimento delle aree golenali 
con funzioni di espansione delle piene e, ove possibile, ampliamento delle stesse; ... (devono 
provvedere all’) adozione di soluzioni dettate da metodi di bioingegneria che consentano anche la 
tutela e la riqualificazione delle aree fluviali e delle sponde; ... (devono) salvaguardare la varietà e la 
molteplicità delle specie vegetali di ripa”. Il Piano di settore, a sua volta, avrebbe dovuto definire 
azioni relative “alla rinaturalizzazione e ridemanializzazione di aree golenali mediante la rimozione di 
opere di difesa non compatibili, ricostituzione di lanche e zone umide palustri, tali da ricreare 
un’incidenza delle acque lentiche sulla superficie golenale comparabile con situazioni preesistenti, 
ricostruzione della vegetazione palustre e delle fasce arboree lungo le sponde dei paleoalvei”. 

 

Aree ed attività estrattive 
L’art. 3.10 delle Norme di attuazione del Piano d’Area disciplina le attività estrattive all’interno del 
territorio protetto, individuando alcuni criteri di fondo, di carattere generale, riguardanti l’insieme 
delle attività ed una successiva disciplina specifica, articolata secondo le caratteristiche dell’attività 
(attività pregressa, in atto, o successiva all’entrata in vigore del Piano) e la sua localizzazione 
(interna o esterna alla FPF, ricadente all’interno o all’esterno di determinati “ambiti”). 

I criteri di carattere generale su cui si basa la disciplina delle attività estrattive nella fascia fluviale 
sono i seguenti: 

a) l’attività estrattiva è consentita nei limiti di cui alla presente normativa, subordinatamente alle 
esigenze di sicurezza idraulica, di recupero della funzionalità, di riduzione dell’artificialità, di 
riequilibrio del bilancio del materiale solido trasportato, di tutela delle caratteristiche 
ambientali e paesistiche del sistema fluviale, espresse dal Piano di Bacino di cui alla legge n. 
183/89 ovvero da un suo stralcio, dalle relative direttive emanate dall’Autorità di Bacino e 
dalla prescrizioni definite in sede di autorizzazione di cui alla L. R. n. 69/78 ed alla legge n. 
431/85; 

b) l’attività estrattiva è ammessa solo in quanto costituisca parte integrante di interventi di 
difesa idraulica e di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del corso d’acqua; 

c) la prosecuzione delle attività estrattive autorizzate, come pure le nuove estrazioni di materiali 
litoidi di cui al precedente punto b), sono subordinate al preventivo accertamento 
dell’assenza di interferenze negative sulla dinamica fluviale e sul bilancio del trasporto 
solido, relativo a tratti omogenei del corso d’acqua. 

... 

Sulla base di tali criteri le attività estrattive nella fascia fluviale sono soggette alle seguenti 
limitazioni: 

“... l’attività estrattiva è ammessa, esclusivamente, quale componente integrante di interventi di 
difesa idraulica, di ricostruzione paesaggistica e di recupero ecologico del corso d’acqua, sulla base 
delle indicazioni emergenti dalle schede progettuali e dagli schemi grafici .... L’attività estrattiva è 
altresì ammessa anche al di fuori degli ambiti di coordinamento progettuale purché i progetti di 
ripristino ambientale e di costituzione di aree di interesse naturalistico siano individuati e promossi 
dagli Enti di gestione. I progetti di intervento dovranno essere corredati dallo studio idraulico di cui 
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alla lettera a4) del presente articolo. Detti progetti, in coerenza con l’esigenza di mitigazione dei 
fattori di criticità e di rischio, dovranno adottare i criteri generali di rinaturalizzazione formulati dal 
presente Piano, dovranno essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione 
ambientale dell’ambito fluviale, con particolare attenzione al mantenimento e ampliamento delle 
aree a vegetazione spontanea, e dovranno essere altresì escluse le forme di riconversione che 
ripropongano o introducano usi agricoli del suolo o altre utilizzazioni incompatibili con le norme di cui 
al presente Piano. Ai fini della riqualificazione ambientale degli invasi profondi, compatibilmente con 
le puntali esigenze di sicurezza idraulica, i progetti di intervento dovranno esaminare l’opportunità di 
realizzare specchi d’acqua di limitata profondità posti in collegamento in continuità con essi per 
favorirne la rivitalizzazione biologica previa verifica delle eventuali interferenze della quota di falda 
con la superficie topografica; analogamente dovranno valutare i casi e le possibilità di colmatura 
parziale o totale degli invasi di cava, da attuare esclusivamente con la messa a discarica di materiali 
inerti compatibili, secondo i requisiti di legge per questo tipo di attività e con l’attivazione dei 
necessari e costanti controlli.” 

... 

Il comma a4) dell’art. 3.10 definisce i contenuti dello studio idraulico, “finalizzato ad accertare il 
rapporto esistente fra il fiume e la cava, allo stato attuale ed al termine della coltivazione autorizzata, 
mettendo in evidenza le eventuali situazioni di criticità e di rischio presenti. Lo studio idraulico deve 
fare riferimento ad un tratto del corso d’acqua, comprensivo della regione golenale, sufficientemente 
esteso a monte ed a valle, ai fini della completa rappresentazione dei fenomeni.” 

Gli interventi estrattivi, sia all’interno che all’esterno della fascia di pertinenza fluviale, sono regolati 
da apposite Convenzioni con l’Ente di Gestione, in cui sono previste le modalità di attuazione del 
prelievo degli inerti, la destinazione finale d’uso dell’area d’intervento, la proprietà delle aree, la 
destinazione finale degli impianti di trattamento e lavorazione. In tempi successivi all’approvazione 
del Piano, la Giunta Regionale ha approvato una bozza di Convenzione in merito. 

Non esistono norme specifiche o differenziate per attività estrattive finalizzate alla realizzazione di 
opere pubbliche. 

 

La valutazione di compatibilità ambientale 
Eventuali interventi, all'interno del territorio protetto rientrano tra quelli per i quali è prevista la 
redazione di uno studio di Verifica di compatibilità ambientale (VCA). L’art. 4.2., comma 4 definisce 
gli elementi informativi e valutativi che questo studio deve contenere. Considerata la successiva 
approvazione, da parte della Regione Piemonte, della L. R. n. 40/98, “Disposizioni concernenti la 
compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”, i contenuti del predetto studio (che, in larga 
misura, rientrano tra quelli previsti dalla procedura di VIA regionale) possono ritenersi pertanto 
assorbiti nello Studio di impatto ambientale. 

 

Gli strumenti attuativi del Piano d'Area 
Quali Strumenti attuativi, il Piano d’Area prevede, ai fini della gestione delle azioni di tutela e 
valorizzazione della fascia fluviale, tre strumenti specifici, aventi attinenza con il territorio indagato 
dal presente Studio integrativo e con la problematica specifica del recupero ambientale. Essi sono 
rappresentati dai Piani di settore, in particolare dal Piano per l’Assetto idrogeologico del bacino del 
fiume Po (in questo modo deve essere inteso oggi, a nostro parere, il riferimento contenuto nel 
Piano d’area al Piano di regimazione delle acque e di sistemazione delle sponde, inizialmente 
previsto nella legge istitutiva del territorio protetto); dagli Ambiti di integrazione operativa, di rilievo 
regionale e comprendenti ampi tratti della fascia fluviale, anche esterni all’area protetta ma ad essa 
correlati; dalle Schede progettuali, corredate da schemi grafici illustrativi (relative ad ambiti specifici). 

Per l’esame delle finalità e delle norme del Piano per l’assetto idrogeologico, si rimanda alla 
specifica trattazione. E’ comunque opportuno ricordare come tra gli aspetti e gli obiettivi principali di 
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questo documento vi sia “la messa in sicurezza idraulica ed il recupero ambientale dell’intero 
sistema di cave esistenti (attive e dismesse) in funzione della sua ricostruzione e riqualificazione 
paesaggistica ed ecologica e di una utilizzazione naturalistica, agricola e legata al tempo libero” (art. 
4.1.1, Piano di regimazione delle acque e di sistemazione delle sponde, comma 3, lett. c). 

Il Piano individua ambiti, nei quali “gli interventi da effettuare sono coordinati e specificati in 
relazione alla complessità delle trasformazioni attese e/o alla criticità delle situazioni in atto. Gli 
interventi e le azioni da compiersi entro detti ambiti sono individuati nelle apposite Schede 
progettuali, corredate da Schemi grafici illustrativi. Le Schede individuano, per ciascun ambito, gli 
interventi direttamente realizzabili, purché conformi alle indicazioni delle schede stesse e alle 
indicazioni localizzatrici dei relativi schemi grafici e gli interventi soggetti a studio di verifica di 
compatibilità ambientale”. 

Il Piano chiarisce che “le indicazioni delle schede progettuali e degli schemi grafici ... possono 
essere variate, senza che ciò costituisca variante al Piano, ai fini di una migliore aderenza alle 
situazioni effettivamente in atto, di una più efficace rispondenza agli obiettivi progettuali o della più 
razionale fattibilità economica degli interventi, sulla base di adeguate motivazioni e di 
approfondimenti analitici e progettuali, purché: 

• sia garantita la sicurezza idraulica ed idrogeologica, anche alla luce degli approfondimenti 
indicati dal Piano a tale proposito, nonché delle ulteriori indicazioni dell’Autorità di Bacino; 

• siano garantiti gli obiettivi di riqualificazione ambientale, ecologica e paesistica individuati 
nelle schede progettuali; 

• non sia pregiudicata l’organizzazione complessiva dell’ambito, né i confini del medesimo, 
soprattutto ai fini della fruibilità e della funzionalità pubblica e con particolare riferimento alla 
localizzazione di massima delle infrastrutture, degli impianti, delle attrezzature e dei percorsi 
d’interesse pubblico; 

• siano rispettate tutte le altre norme del Piano, con particolare riferimento alle delimitazioni di 
cui al Titolo 2 delle Norme di attuazione (che definiscono i quattro diversi ambiti territoriali del 
territorio protetto: naturalistico, agricolo, urbano, di trasformazione). 

Le modifiche progettuali che interessino in modo non sostanziale il perimetro, la superficie e la 
profondità di scavo delle aree estrattive sono regolate dalle convenzioni di cui all’art. 3.10 delle 
Norme di attuazione (vedi). 

Le modifiche progettuali che interessino in modo sostanziale il perimetro, la superficie e la 
profondità di scavo delle aree estrattive sono regolate dalle convenzioni di cui all’art. 3.10 delle 
Norme di attuazione ... e da strumenti urbanistici generali o esecutivi di cui all’art. 32 della L. R. n. 
56/77, adeguati al presente Piano (Piano d’Area). Questi ultimi potranno altresì prevedere modifiche 
sostanziali agli spazi pubblici, ai percorsi ed agli impianti.” 

Le principali aree estrattive (pregresse e/o in atto), lungo la fascia fluviale del Po, sono state inserite 
– all’interno del Piano d’Area – in apposite Schede progettuali ed in appositi Schemi grafici 
illustrativi. In esse/essi sono specificati gli indirizzi progettuali da seguire nel coordinamento e nella 
realizzazione degli interventi di recupero ambientale e di eventuale prosecuzione dell’attività 
estrattiva, nella realizzazione di strutture e servizi connessi con la fruizione del territorio protetto, con 
l’attività didattica, scientifica e di ricerca, ecc. (vedi art. 4.1.3, Schede progettuali e schemi grafici). 

 

Gli intervento di recupero ambientale previsti dal Piano Cave. Loro ammissibilità in relazione 
alle Norme di attuazione del Piano d'Area 

Le caratteristiche e le modalità degli interventi di recupero ambientale previsti dal Piano Cave sono 
inquadrabili, per le attività di cava in atto, all'interno del citato art. 3.10 delle Norme di attuazione. 
Per eventuali interventi che interessino, invece, ex-aree estrattive, è difficile rinvenire, all'interno del 
Piano d'area norme e/o indicazioni specifiche, per quanto riguarda i principali modelli di utilizzazione 
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delle risorse presenti nel territorio protetto e le correlate modalità d'intervento e di modificazione 
delle condizioni ambientali (di cui all'art. 1.6., Categorie normative). Esse possono essere ricondotte 
al modello di utilizzazione U5.1, Attività ed impianti estrattivi ed alla modalità d'intervento M0.2 
Interventi conservativi o di ripristino e rinaturalizzazione, con modificazioni anche sensibili dello stato 
dei luoghi. La Tabella riepilogativi degli usi, delle modalità e delle condizioni d'intervento, per zone 
(art. 2.8), non citando esplicitamente questo abbinamento categoria d'uso-modalità, lo ritiene non 
ammissibile (vedi comma 2, medesimo articolo). Il medesimo comma fa però salve più specifiche 
disposizioni contenute in altri articoli delle Norme d'attuazione. Può pertanto farsi riferimento al citato 
art. 3.1, laddove si valuta (lett. a.2) "la colmatura parziale o totale degli invasi di cava, da attuare 
esclusivamente con la messa a discarica di materiali inerti compatibili"; all'art 2.2., Fascia di 
pertinenza fluviale, in cui si considerano previsti "interventi volti alla ricostituzione degli equilibri 
alterati ed all'eliminazione per quanto possibile dei fattori meno accettabili d'interferenza antropica"; 
ed ancora al'art. 3.11 riguardante - in linea generale - le aree degradate e gli insediamenti marginali. 

 

Piano d'Area/pianificazione di Bacino: quale relazione 
Successivi provvedimenti di pianificazione e programmazione regionale e provinciale hanno sempre 
accolto integralmente i contenuti del Piano d’area, in quanto documento di pianificazione 
sovraordinato. 

Relativamente alla programmazione e pianificazione dell’Autorità di Bacino occorre, invece, fare 
riferimento – dal punto di vista giuridico e normativo - ad un principio di equipollenza tra i due 
strumenti, che fanno riferimento a leggi-quadro diverse e perseguono obiettivi e finalità diverse. 
Sotto il profilo pratico delle disposizioni contenute nei diversi strumenti e della loro concreta 
applicazione, e per le finalità proprie del presente Piano Cave, questa problematica può essere 
tralasciata: le norme di gestione e tutela del Piano d’area, del Piano per l’Assetto idrogeologico del 
Bacino del fiume Po e del Piano stralcio delle fasce fluviali sono ampiamente simili, sia nella loro 
impostazione di fondo che nello specifico dettato delle singole norme, indirizzi e prescrizioni.  

Questa impostazione deriva, in primo luogo, da una visione omogenea delle problematiche proprie 
delle fasce fluviali e delle criticità e potenzialità in esse presenti. Deriva, inoltre, nel caso specifico, 
dalla stretta relazione che intercorre tra i due strumenti, avendo il Piano d’area della fascia fluviale 
del Po piemontese (e, in linea generale, il complessivo Progetto Po, da cui esso deriva) 
rappresentato l’autorevole base ed il punto di riferimento per la redazione della successiva 
pianificazione delle fasce fluviali e delle aree golenali da parte dell’Autorità di Bacino. 

 

L’esigenza di una progettazione coordinata degli interventi di recupero ambientale 
Nel caso della fascia fluviale del Po, inoltre, può sottolinearsi l’esigenza di una progettazione 
coordinata degli interventi di recupero ambientale. Nel caso del tratto di fascia fluviale del Po 
interessato abbiamo, infatti, una unitarietà di paesaggi, ecosistemi, contesti territoriali ed abbiamo 
una visione unitaria delle diverse problematiche coinvolte (in una lettura “a rete”, centrata sui 
corridoi ecologici, sulle prospettive visuali, sulla riqualificazione ecologica e paesaggistica della 
fascia). Nei riferimenti precedenti al quadro normativo ed al percorso politico-culturale che ha 
portato all’approvazione del PTO e del Piano d'Area, abbiamo sottolineato come eventuali interventi 
di colmatura (parziale e/o totale) dei bacini di cava siano già previsti dalla norme di piano e rientrino 
tra gli obiettivi della tutela e siano considerati - almeno nei casi di attività estrattive pregresse, 
condotte con modalità di coltivazione scarsamente attente alle problematiche ambientali (eccessiva 
acclività delle scarpate, assenza di interventi di ripristino finale del sito, eccessiva profondità, ecc.) - 
come l’unica soluzione percorribile. Attualmente, solo in un caso – area estrattiva del Molinello, a 
sud di Moncalieri – è stato approvato un intervento che prevede la parziale colmatura di un bacino 
lacustre. Ma la scarsità di interventi di questo tipo è, finora, derivata essenzialmente dalla difficoltà 
di reperire volumi sufficienti di materiali, aventi caratteristiche idonee, e dai costi economici 
(soprattutto in presenza di aree estrattive pregresse e spesso abbandonate).  
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Documenti allegati al cap. 4. 
 

• Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P1. Quadro strutturale (stralcio) 

• Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P2. Beni paesaggistici (stralcio) 

• Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P3. Ambiti e Unità di paesaggio (stralcio) 

• Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P4. Componenti paesaggistiche (stralcio) 

• Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P5. Rete ecologica, storico-culturale e fruitiva 
(stralcio) 



Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P1 Quadro strutturale (stralcio) Legenda 



Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P2 Beni paesaggistici (stralcio) 

Legenda 



Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P3 Ambiti e unità di paesaggio 

(stralcio) 

Legenda 



Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P4 Componenti paesaggistiche 

(stralcio) 

Legenda 



Piano Paesaggistico Regionale. Tavola P5 Rete ecologica, storico-

culturale e fruitiva (stralcio) 

Legenda 
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5. LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE NELLA REGIONE 
PIEMONTE 

5.1. Il documento di programmazione delle attività estrattive - DPAE 

Aspetti generali  
Il Documento di programmazione delle attività estrattive della Regione Piemonte (DPAE) – 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-1247 del 6 novembre 2000 - si pone il 
compito di disciplinare lo svolgimento nel territorio regionale dell’attività estrattiva, con l’obiettivo di 
fare coesistere la corretta utilizzazione della risorsa mineraria, dal punto di vista tecnico-economico, 
con la tutela dell’ambiente e la fruizione ottimale delle altre possibili risorse del territorio. Mira, 
inoltre, a fornire un quadro territoriale dell’attività ed a delineare i possibili scenari verso i quali fare 
evolvere i diversi bacini estrattivi. 

Il DPAE riveste il ruolo di indirizzo per la formazione dei Piani Provinciali. Questi ultimi non sono 
stati, al momento, redatti e, di conseguenza, adottati e/o approvati. Il DPAE, pertanto, è attualmente 
l’unico strumento di pianificazione e programmazione dell’attività estrattiva esistente nella Regione 
Piemonte. 

Il volume 1 di questo documento è dedicato, nello specifico, a Inerti da calcestruzzo, conglomerati 
bituminosi e tout-venant per riempimenti e sottofondi. 

In merito alla valutazione della compatibilità ambientale dei progetti di attività estrattiva – e con 
riferimento al presente Piano - il DPAE individua gli ambiti estrattivi consolidati storicamente e le 
aree di potenziale interesse estrattivo, tutelandone la possibilità di un razionale sfruttamento; 
fornisce un quadro di riferimento geogiacimentologico entro il quale individuare i bacini estrattivi; 
definisce il quadro delle interazioni tra pianificazione di settore e pianificazione territoriale; rinvia ai 
Piani provinciali la localizzazione puntuale delle singole attività estrattive o, in mancanza di questa 
definizione, alle procedure di approvazione dei singoli progetti, secondo quanto previsto dalla L. R. 
n. 40/1999 e s. m. i. 

Specifici capitoli del DPAE sono dedicati alla stima dei fabbisogni, al quadro geogiacimentologico 
del territorio piemontese, alla struttura dell’attività di cava in Piemonte, agli aspetti territoriali ed 
ambientali dell’attività, alle strategie localizzative ed all’evoluzione di questa attività nel futuro. 

Il documento consiste in una Relazione, in tre Allegati (è rilevante, per il presente Piano, l’Annesso 
n. 3, Pianificazione del territorio e tutela del paesaggio in rapporto con la programmazione regionale 
dell’attività estrattiva), in Norme di Indirizzo e Tavole, in scala 1:250.000 (Tavola n. 1, Bacini 
estrattivi, spessori economicamente sfruttabili dei depositi alluvionali delle aree di pianura e la 
struttura produttiva per inerti; Tavola n. 2, Bacini estrattivi e paesaggi agrari e forestali). 

Relativamente al presente Piano, le Norme d’indirizzo, alla quale occorre fare riferimento, sono le 
seguenti: 

• art. 3, Ambiti geogiacimentologici, bacini e poli estrattivi; 

• art. 6, Compatibilità ambientale e procedure di valutazione; 

• art. 7, Attività estrattiva nell’ambito delle fasce fluviali; 

• art. 8, Attività estrattiva sopra falda al di fuori delle fasce di pertinenza fluviale e interferenza 
con le acque sotterranee; 

• art. 9, Attività estrattiva sotto falda e interferenza con le acque sotterranee; 

• art. 10, Utilizzo dei materiali inerti derivanti da demolizioni e scavi; 

• art. 11, Cave per opere pubbliche; 

• art. 12, Recupero ambientale dei siti di cava. 
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Fino all’approvazione dei Piani provinciali, autorizzazioni, rinnovi e modifiche dei progetti delle 
attività estrattive sono adottati nelle forme e secondo le procedure previste dalle leggi regionali n. 
69/78 e n. 44/2000 e secondo le norme individuate nel DPAE. 

 

Compatibilità ambientale e procedure di valutazione  
Le attività estrattive da sottoporre alla procedura di valutazione e compatibilità ambientale sono, in 
generale, disciplinate dalla L. R. n. 40/98. Le norme del DPAE, ai sensi dell’art. 2, comma 5 della 
citata L. R. n. 40/98 stabiliscono l’obbligatorietà della fase di valutazione (art. 12 L. R. n. 40/98) per: 

• progetti di cava ricadenti entro le fasce A e B del Progetto stralcio fasce fluvialiS, esclusi gli 
ampliamenti non superiori al 10% rispetto alla superficie delle aree limitrofe, già oggetto di 
attività estrattiva, purché l’intervento garantisca un migliore reinserimento del sito nel 
contesto ambientale della zona e salvaguardi le condizioni di sicurezza idraulica; 

• progetti di cava che al termine della coltivazione e del riassetto finale dell’area prevedono 
una destinazione d’uso finale del sito interessato diversa da quella originaria; 

• progetti di cava che intercettano la falda anche se, al termine della coltivazione e del 
riassetto finale dell’area, il sito può essere utilizzato per l’originaria destinazione d’uso. 

 

Modalità di conduzione delle attività estrattive e loro relazione con le falde idriche e le 
dinamiche fluviali 
Gli artt. 7-9 delle “Norme di indirizzo” del DPAE riguardano le diverse possibili tipologie di 
svolgimento dell’attività estrattiva: attività estrattiva svolta all’interno delle fasce fluviali (art. 7); 
attività estrattiva condotta sopra falda, al di fuori delle fasce di pertinenza fluviale e senza 
interferenze con le acque sotterranee (art. 8); attività estrattiva condotta sotto falda e con 
conseguente interferenza con le acque sotterranee (art. 9). 

Più in dettaglio, l’art. 7 sancisce che gli interventi, condotti nell’ambito delle Fasce fluviali individuate 
da parte dell’Autorità di Bacino, sono soggetti alle norme di cui all’art. 17 del Progetto di Piano 
stralcio delle Fasce fluviali” (deliberazione n. 1/96 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Po e D.M. 24.07.1998). I contenuti e gli indirizzi dell’articolo sono, inoltre, da intendersi 
estesi ai successivi atti adottati o emanati da parte dell’Autorità di Bacino, quali l’individuazione di 
nuove fasce fluviali per corsi d’acqua non ricompresi nel primo Piano stralcio o l’approvazione del 
Piano per l’Assetto Idrogeologico (ad esempio, gli artt. 22 e 41 delle “Norme tecniche di attuazione” 
del PAI e la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 10/2002). 

Lo stesso articolo, in merito agli aspetti connessi con le dinamiche fluviali, detta prescrizioni ed 
indirizzi rispetto alle analisi ed al contenuto degli studi che devono accompagnare i documenti 
progettuali. 

L’art. 8 stabilisce che l’attività estrattiva condotta sopra falda non deve, in primo luogo, causare 
alterazioni alle risorse idriche sotterranee. Gli Studi di impatto ambientale, qualora previsti, dovranno 
pertanto essere integrati da analisi della vulnerabilità delle falde. Sotto il profilo della destinazione 
futura delle aree, i progetti - a fine coltivazione – devono garantire l’uso originario del sito. Una 
destinazione d’uso diversa è, in ogni caso, soggetta alla procedura di VIA ed il diverso uso dovrà 
essere preventivamente deliberato da parte del Consiglio Comunale competente, ai fini di apposita 
e successiva variante di PRGC, da approvare nel corso della realizzazione del progetto estrattivo. 

In ogni caso, la massima profondità dello scavo deve essere mantenuta almeno ad un metro al di 
sopra del livello di massima escursione della falda freatica.  

L’art. 9 riguarda l’attività estrattiva condotta sotto falda, al di fuori delle fasce fluviali, con 
conseguente interferenza con le acque sotterranee. L’attività deve essere limitata alla falda freatica, 
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senza creare condizioni di comunicazione tra la falda stessa e gli acquiferi profondi. In ogni caso, 
l’attività estrattiva sotto falda è consentita esclusivamente in giacimenti le cui caratteristiche 
consentano l’impiego dei materiali estratti per il confezionamento del calcestruzzo e/o per 
conglomerati bituminosi. Queste attività sono soggette alla procedura regionale di VIA (art. 12 L. R. 
n. 40/98). Le “norme di indirizzo” (artt. 9 e 15.3) definiscono studi, indagini, dati ed informazioni che 
debbono corredare lo studio di impatto ambientale. Eventuali progetti devono prevedere – per i siti 
di cava e le loro pertinenze – un riuso finalizzato alla fruizione pubblica, o come verde attrezzato o 
come area a destinazione ecologico-naturalistica. Il riuso, così definito, deve essere 
preventivamente deliberato dal Consiglio comunale competente, ai fini di apposita e successiva 
variante di PRGC da approvare nel corso della realizzazione del progetto estrattivo. 

Il progetto deve inoltre prevedere il monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche 
delle acque e l’eventuale rimozione dei prodotti di sedimentazione, secondo quanto previsto per i 
bacini lacustri, allo scopo di evitare l’impermeabilizzazione delle sponde, di consentire un elevato 
ricambio di acqua e di impedire fenomeni di eutrofizzazione. 

L’insieme delle fasce di rinaturalizzazione al contorno del lago di cava deve avere una superficie 
almeno pari a quella del lago; in ogni caso le suddette fasce non devono avere una larghezza 
inferiore a 50 metri. 

 

Utilizzo dei materiali inerti derivanti da demolizioni e scavi 
L’art 10 delle “Norme di indirizzo” del Piano, al fine di limitare l’impiego del tout-venant di cava per 
riempimenti e per rilevati, compatibilmente con la disponibilità e con le caratteristiche litotecniche 
richieste, richiede di incentivare l’impiego dei materiali individuati nell’allegato 1 del D.M. 5 febbraio 
1998, secondo le procedure previste dal D.Lgs. n. 22/1997. 

 

Il reperimento di materiale inerte per la realizzazione di opere pubbliche 
Il DPAE prevede – art. 11 delle “Norme di indirizzo” – che “la provenienza del materiale inerte da 
utilizzare senza interventi di lavorazione e/o selezione destinato alle opere pubbliche, che 
comportino un fabbisogno maggiore di 100.000 m3, deve essere definita in sede progettuale, 
individuando cave in attività la cui produzione sia compatibile con le caratteristiche richieste o in 
caso contrario il progetto dell’opera pubblica deve individuare i siti delle cave di prestito. In ogni 
caso i progetti di coltivazione e di recupero devono essere conformi alle previsioni dei Piani 
provinciali o sovraprovinciali, o al DPAE in assenza dei suddetti. 

Per le opere pubbliche, che rientrano in accordi di programma Stato-Regioni, si applica la disciplina 
di cui alla L. R. n. 30/99”. 

 

Il recupero ambientale dei siti di cava 
Il DPAE – art. 12 delle “Norme di indirizzo” - afferma che i progetti delle attività estrattive devono 
prevedere interventi di recupero ambientale, definiti come “quel complesso di interventi realizzati 
anche contestualmente alle attività estrattive, mirati a predisporre il sito, dal punto di vista 
morfologico ed idrogeologico, in modo tale da garantire la stabilità dei luoghi e la sicurezza 
ambientale in genere, qualunque sia la destinazione d’uso finale”. “Inoltre, gli interventi di recupero 
ambientale devono essere atti a garantire che, cessata l’attività estrattiva, il sito possa essere 
adeguatamente reinserito nel sistema territoriale e nel contesto ambientale e paesistico esistenti”. 

Questi interventi di recupero ambientale possono essere finalizzati a riottenere le primitive 
destinazioni d’uso, oppure possono configurarsi come intervento di riuso (riutilizzazione del sito per 
scopi diversi da quelli originari). In quest’ultimo caso, l’intervento potrà essere ammesso solo se la 
nuova destinazione d’uso è preventivamente deliberata dal Consiglio comunale competente ai fini di 
apposita e successiva variante al PRGC, da approvare nel corso della realizzazione del progetto 
estrattivo. 
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Qualora tra le finalità del recupero vi sia la rinaturalizzazione del sito, o comunque un incremento 
del grado di naturalità del medesimo rispetto a quello originario, il progetto dovrà prevedere gli 
interventi di sistemazione della superficie di cava in modo da consentire su di essa una rapida ma 
controllata azione degli agenti naturali – fisici, chimici e biologici – ridando volutamente una 
conformazione paesaggistica più naturale agli scavi e riporti effettuati dall’uomo. Al fine di 
accelerare il processo di rinaturalizzazione, il progetto dovrà prevedere, compatibilmente con le 
operazioni di coltivazione mineraria e con le condizioni di sicurezza dei lavori, interventi non solo ad 
esaurimento ma anche durante lo svolgimento dell’attività estrattiva. 

I progetti di recupero devono comunque attenersi alle “Indicazioni preliminari per il recupero delle 
cave a cielo aperto e delle discariche di inerti di risulta collegate ad attività di escavazione” emanate 
dal Servizio VIA del Ministero dell’Ambiente nel novembre 1992. 

Per progetti estrattivi ricadenti nelle fasce A (pianificazione di bacino) e per quelli ricadenti all’interno 
delle fasce sottoposte a vincolo paesaggistico (art. 146 comma 1 sub c) del D. Lgs. n. 490/1999) 
sono ammessi solamente interventi di recupero finalizzati alla rinaturalizzazione, che escludano 
qualsiasi uso del suolo che non sia quello di tipo ecologico-naturalistico (vedi art. 7, “Norme di 
indirizzo”). 

Per quanto riguarda le attività estrattive condotte sopra falda, qualora l’uso finale sia diverso da 
quello originario, l’intervento estrattivo è soggetto alla procedura regionale di VIA, ex art. 12 L. R. n. 
40/1998 (vedi art. 8, “ Norme di indirizzo”). 

Per quanto riguarda attività estrattive condotte sotto falda, all’esterno della fasce fluviali, i progetti 
devono prevedere un riuso finalizzato alla fruizione pubblica o come verde attrezzato o come area a 
destinazione ecologico-naturalistica. In quest’ultimo caso, l’intervento potrà essere ammesso solo 
se la nuova destinazione d’uso è preventivamente deliberata dal Consiglio comunale competente ai 
fini di apposita e successiva variante al PRGC, da approvare nel corso della realizzazione del 
progetto estrattivo (vedi art. 9, “Norme di indirizzo”). 

 

L’articolazione sub-regionale degli indirizzi di programmazione 
La programmazione regionale dell’attività estrattiva fornisce un quadro informativo e normativo, 
spazialmente articolato per ambiti geogiacimentologici e per bacini estrattivi, anche allo scopo di 
offrire alla valutazione della compatibilità ambientale dei progetti un adeguato quadro di riferimento 
programmatico. 

Per Ambito geogiacimentologico si intende una porzione di territorio in cui è presente un giacimento. 

Per Bacino estrattivo si intende quella parte dell’ambito geogiacimentologico interessata dalla 
presenza di un rilevante numero di cave attive o inattive, caratterizzata, anche storicamente, come 
area di interesse estrattivo e avente al suo interno una caratterizzazione geomorfologica omogenea. 

I confini dei bacini estrattivi, individuati nelle Tavole allegate al DPAE, delimitano giacimenti 
potenzialmente coltivabili, pertanto ad essi non può venire attribuita una valenza normativa di tipo 
territoriale-urbanistico” (art. 3, “Norme di indirizzo”). 

Con riferimento al presente Piano, l’Ambito interessato è il n. 5, Ambito alessandrino, a sua volta 
suddiviso nei seguenti bacini estrattivi: 5.1. Bormida-Orba-Erro; 5.2. Tanaro (Alessandria); 5.3. Po 
(Casalese), 5.4. Scrivia.  

Per ogni Ambito, il DPAE fornisce un quadro informativo riguardante gli aspetti geogiacimentologici 
(geomorfologia, geolitologia, idrogeologia, giacimenti di inerti e caratteristiche dei materiali); aspetti 
tecnico-economici (quantitativi prodotti, tipologia e morfologia delle cave, quantitativi 
commercializzati, ampiezza del mercato, destinazione d’uso del prodotto, quantitativi consumati); 
aspetti idraulici (caratterizzazione idrologica e morfologica dei corsi d’acqua, eventuale presenza di 
serbatoi limitatori del trasporto solido); aspetti paesistico-ambientali (caratteristiche agrarie e 
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forestali, ecologiche ed insediative; presenza di beni architettonici ed urbanistici, di parchi e riserve 
naturali e di zone di particolare pregio ambientale). 

Per ciascun Ambito è, inoltre, fornito un quadro di riferimento normativo. 

Relativamente alla individuazione di siti per l’apertura di cave finalizzate al reperimento di materiale 
inerte per l’opera, i siti individuati dal presente Piano ricadono all’interno dell’Ambito alessandrino. 

 

5.2. Il Piano Provinciale delle Attività Estrattive 

In base a quanto stabilito dall'art. 31 della L. R. n. 40/2000 e s. m. i. ed in ottemperanza a quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 267/2000. che assegna alle Province compiti di programmazione territoriale, 
le province sono tenute alla predisposizione di un Piano provinciale delle attività estrattive (PAEP), 
in coerenza con gli indirizzi e le linee di pianificazione e programmazione regionale, in particolar 
modo con quanto previsto nel Documento regionale di programmazione delle attività estrattive - 
DPAE. 

Il PAEP costituisce piano di settore e variante della pianificazione territoriale a livello provinciale. 
Esso è predisposto ed adottato dalle singole province ed approvato, in via definitiva, dalla Regione. 

Per quanto riguarda la provincia di Alessandria, detto documento è attualmente in fase di studio e di 
predisposizione. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavole allegate al cap. 5. 
 

• Tav. 1 - DPAE. Bacini estrattivi e spessori economicamente sfruttabili dei depositi alluvionali 
delle aree di pianura (stralcio) 

• Tav. 2 - DPAE. Paesaggi agrari e forestali del Piemonte (stralcio) 

• Tav. 3 - DPAE. Rappresentazione schematica della qualità dei depositi alluvionali delle aree 
di pianura (stralcio) 

• Tav. 4 - DPAE. Rappresentazione schematica della soggiacenza media della prima falda 
nelle aree di pianura (stralcio) 
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6. VINCOLI E TUTELE 

I vincoli storico-artistici, paesistici ed ambientali costituiscono un insieme di aree e di beni per i quali 
si applica un complesso di prescrizioni (e/o di procedure) immediatamente vincolanti, discendenti da 
leggi nazionali e/o regionali, da Direttive comunitarie o da strumenti di pianificazione sovraordinati, 
finalizzati alla tutela del territorio, dei valori ambientali e paesaggistici, delle preesistenze storiche e 
dei valori urbanistico-architettonici.  

Al fine di escludere macrointerferenze con questo insieme di aree e di beni ed al fine di una 
maggiore conoscenza del territorio interessato dal presente Piano, questo capitolo ricostruisce un 
inquadramento del sistema dei vincoli territoriali, comprendente il sistema regionale delle aree 
protette, i siti di importanza comunitaria ed i biotopi, i vincoli ex D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni 
ambientali e del paesaggio, i vincoli derivanti dal Piano per l’Assetto Idrogeologico del bacino del 
fiume Po, le aree archeologiche (legge n. 1089/39), altri particolari vincoli. 

A questo proposito, sono stati analizzati il Piano Territoriale Regionale, il Piano paesistico regionale 
ed il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Alessandria. 

L’area oggetto dell’analisi (per la descrizione dell'area e per i criteri seguiti nella sua definizione, si 
rinvia al cap. 9, La predisposizione del Piano. Prescrizioni, vincoli, indirizzi, criteri ed opzioni) include 
aree significativamente vaste riconducibili per la maggior parte, per quanto riguarda le aree di 
pianura, alla delimitazione del Bacino estrattivo n. 5.4, Scrivia, cartografato nel DPAE della Regione 
Piemonte. All’interno di questo territorio è stata prioritariamente condotta la ricerca dei possibili siti di 
approvvigionamento dei materiali inerti e delle aree interessate da attività estrattiva pregressa o in 
atto, per l'individuazione di siti potenzialmente inseribili nel presente Piano quali siti di recupero 
ambientale e di deposito dello smarino. Ricadono però nella medesima area di analisi anche 
porzioni ricadenti nei bacini estrattivi del Bormida, del Tanaro e dell'Orba e lungo la fascia fluviale 
del Po. Sono state considerate, inoltre, le aree collinari e montane, ovvero un insieme di unità 
paesaggistiche ed ambientali riconducibili alle aree interessate dalla viabilità, dai siti di deposito e/o 
di riqualificazione ambientale, quali le valli Lemme e Scrivia, la zona appenninica e l’area protetta 
regionale delle Capanne di Marcarolo. L’insieme di queste zone è stato ricondotto ad alcuni degli 
ambiti omogenei, così come definiti e cartografati nel Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Alessandria: Ambito 8, la piana alessandrina; Ambito 9A e 9B, Valle Scrivia: il tortonese 
ed il novese; Ambito 12, Val Lemme; Ambito 18, l’area delle Capanne di Marcarolo. 

 

Aree protette regionali (L. R. n. 19/2009 e s. m. i., Testo unico sulla tutela delle aree naturali e 
della biodiversità) 

• Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo  

• Zona naturale di salvaguardia dei Boschi delle Sorti La Communa 

• Riserva naturale del torrente Orba 

• Riserva naturale della confluenza del Sesia e del Grana e della Garzaia di Valenza 

• Riserva naturale della confluenza del Tanaro 

• Riserva naturale del Bric Montariolo 

• Riserva Naturale del Neirone 

• Riserva Naturale di Castelnuovo Scrivia 

• Area contigua della fascia fluviale del Po - tratto vercellese-alessandrino 
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Biotopi, Siti d’importanza comunitaria e Zone di Protezione Speciale 
• Torrente Orba (cod. IT 1180002) 

• Greto dello Scrivia (cod. IT 1180004) 

• Capanne di Marcarolo (cod. IT 1180026) 

• Fiume Po - tratto vercellese-alessandrino (cod. IT 1180028) 

 

Biotopi e Siti d’importanza regionale. Progetto Bioitaly 
• Bosco di Cassine (cod. IT1180018) 

• Arenarie di Serravalle Scrivia (cod. IT 1180021) 

• Bormida morta di Sezzadio (cod. IT 1180022) 

• Garzaia di Pietra Marazzi (cod. IT 1180024) 

 

Aree di salvaguardia finalizzate all’istituzione di nuove aree protette (art. 15.3 del Piano 
Territoriale Provinciale) 

• Asta fluviale del torrente Scrivia 

• Zona riserva naturale dell'Orba - ampliamento 

 

Zone di tutela (Piano faunistico-venatorio provinciale) 
 

Fasce fluviali ed aree di dissesto (Piano Assetto idrogeologico) 
 

Zone di interesse archeologico 
Sono qui ricomprese le aree vincolate ex lege n. 1089/39 e 1497/39, le aree a “rischio” archeologico 
e le aree di interesse archeologico. 

 

Altre aree ed immobili vincolati ai sensi delle leggi n. 1497/39, n. 1089/39 e n. 431/85 (D.Lgs. 
n. 42/2004, Codice dei beni ambientali e del paesaggio) 

• "Zona circostante l'autostrada Milano-Genova presso il torrente Scrivia", istituita ai sensi 
della legge n. 1497/39. 

 

Elenco dei beni indicati all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, Codice dei beni ambientali e del 
paesaggio 

• i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di 
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R. D. n. 1775/33 e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (lett. c); 

• le montagne per la parte eccedente i 1200 metri sul livello del mare per la catena 
appenninica (lett. d); 

• i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna ai parchi (lett. 
f);  

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’art. 2, commi 2 e 6, del D. Lgs. n. 
227/2001 (lett. g); 
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• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 

• le zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448, le zone di 
interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente Codice. 

 

Relativamente alle zone classificate Zone di protezione speciale è vigente il Decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure minime di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a 
Zone di protezione speciale (ZPS), (G. U. n. 258 del 6 novembre 2007). Il Decreto integra la 
disciplina afferente la gestione dei siti che informano la Rete Natura 2000. in attuazione della 
Direttiva 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, dettando criteri minimi uniformi, validi per l'intero territorio 
nazionale, sulla cui base le Regioni e le Province autonome adottano le misure di conservazione e, 
all'occorrenza, i piani di gestione per tali aree. 

 

*Nota. Il PTP di Alessandria non contiene una esplicita perimetrazione dell’area di salvaguardia del 
torrente Scrivia. Il presente Piano, nel quadro della definizione degli indirizzi finalizzati al recupero 
naturalistico ed ambientale delle cave ed ex-cave di pianura, assume come aree di riferimento: 

• le aree fluviali e golenali del torrente, ricadenti all’interno delle fasce A, B e C (Piano 
dell’Assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino); 

• aree adiacenti aventi strette connessioni ecologiche (o potenziali connessioni ecologiche) 
con la fascia fluviale); 

• aree ricadenti all’esterno delle fasce (e collocate, sotto il profilo geomorfologico, al di sopra 
del terrazzo), il cui inserimento è ritenuto importante per la definizione di un corridoio 
sufficientemente ampio, parallelo al torrente. I criteri adottati, in questo caso, soprattutto in 
sponda sinistra orografica, sono omogenei con quelli presi alla base della perimetrazione del 
SIC “Greto del torrente Scrivia" 

Si rinvia alla Tavola, Aree di salvaguardia finalizzate all’istituzione di nuove aree protette provinciali. 
Asta fluviale del torrente Scrivia. Ipotesi di perimetrazione (scala 1:50.000) allegata al presente 
Piano. 

 

Tavole allegate al cap. 6. 

• Tav. 5. Aree protette regionali. Siti d'importanza comunitaria e Siti d'importanza regionale 

 

Documenti allegati al cap. 6 
• Scheda descrittiva sintetica Sito Natura 2000 ZPS e SIC IT1180002, Torrente Orba 

• Scheda descrittiva sintetica Sito Natura 2000 ZPS e SIC IT1180004, Greto dello Scrivia 

• Scheda descrittiva sintetica Sito Natura 2000 ZPS e SIC IT1180026, Capanne di Marcarolo 

• Scheda descrittiva sintetica Sito Natura 2000 ZPS e SIC IT1180028, Fiume Po - tratto 
vercellese alessandrino 

• Scheda descrittiva sintetica Progetto Bioitaly SIR IT1180018 Bosco di Cassine 

• Scheda descrittiva sintetica Progetto Bioitaly SIR IT1180021 Arenarie di Serravalle Scrivia 

• Scheda descrittiva sintetica Progetto Bioitaly IT1180022 Bormida morta di Sezzadio 

• Scheda descrittiva sintetica Progetto Bioitaly IT1180024, Garzaia di Pietra Marazzi 

  





 
 

 239 

 
 
SCHEDA SITO NATURA 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 IDENTIFICAZIONE  
 
 codice : IT1180002 
 sito proposto Natura 2000: SIC e ZPS 
 nome : TORRENTE ORBA 

regione biogeografica   :          continentale 
 data schedatura : 11/1995 
 data ultimo aggiornamento : 05/2007 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 LOCALIZZAZIONE 
 
 provincia : ALESSANDRIA 
 comune : Basaluzzo, Bosco Marengo, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, Predosa, 

Fresonara 
 comunità montana : Comunita' Collinare del Gavi 
 
 latitudine : 44,47,57 
 longitudine : 08,38,53 
 superficie (ha) : 506 
 cartografia di riferimento : IGM 1:25000:  70/III/NE - 70/III/SE;  
   CTR 1:25000:  176SE - 194NE - 195NO 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Localizzata nel tratto pianeggiante del corso d’acqua, l’area presenta 

porzioni di bosco ripariale ancora integre, dominate da salici e pioppi, nella 
zona golenale, e querce e robinie nelle zone più asciutte. Sui suoli ciottolosi 
del terrazzo sono presenti praterie aride di greto stabilizzato in contatto 
serale con arbusteti termoxerofili. 

interesse specifico :  Presenza di una colonia riproduttiva di Ardeidi, in particolare Ardea 
cinerea, Egretta garzetta e Nycticorax nycticorax. Presenza di specie 
vegetali rare, quali Antirrhinum latifolium e Crocus biflorus, e specie 
protette dalla L.R. 32/82, quali Centranthus ruber, Echinops 
sphaerocephalus, Iberis umbellata. 

riferimenti alla Dir.  92/43/CEE: HABITAT: 3220 – “Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea”; 3240 - 
“Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos”; 3250 – 
“Fiumi mediterranei a deflusso permanente Glaucium flavum”; 3270 “Fiumi 
con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention 
p.p”; 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo” ); 6430 “Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaphorbie igrofile”; 91E0 “*Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)” (*Habitat prioritario); 91F0 “Foreste miste riparie dei grandi fiumi a 
Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus 
augustifolia (Ulmenion minoris)”; 9260 - «Foreste di Castanea sativa»;. 

   RETTILI: Lacerta (viridis) bilineata, Podarcis muralis, Hierophis (= 
Coluber) viridiflavus (All. IV). 

   ANFIBI: Bufo viridis, Rana lessonae (All. IV). 
   PESCI: Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Cobitis 

taenia (All. II). 
riferimenti alla Dir. 79/409/CEE UCCELLI: nidificanti: Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Circus 

pygargus, Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Lanius collurio, Lanius 
minor; non nidificanti: Ixobrychus minutus, Casmerodius albus, Ardea 
purpurea, Ciconia ciconia, Pandion haliaetus, Pernis apivorus, Milvus 
migrans, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus 
cyaneus, Aquila clanga, Falco vespertinus, Falco columbarius, Falco 
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peregrinus, Porzana parva, Grus grus, Himantopus himantopus, Pluvialis 
apricaria, Philomachus pugnax, Limosa lapponica, Tringa glareola, Sterna 
hirundo, Sterna albifrons, Asio flammeus, Anthus campestris (All. I).  

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
 

 forme di salvaguardia : Area protetta regionale (Riserva naturale speciale del Torrente Orba 
(Garzaia di BoscoMarengo)). 

 gestione : Ente di gestione del Sistema delle aree protette della Fascia fluviale del Po 
Tratto vercellese e alessandrino. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
 
 attività antropiche e vulnerabilità: Inquinamento da pesticidi. Scarichi fognari e discariche abusive. Tagli 

boschivi e privatizzazione terreni demaniali. Regimazioni idrauliche. 
Prelievi idrici. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 BIBLIOGRAFIA 
 

Barbieri F., Fasola M., Prigioni C., Bogliani G., 1979 - Le garzaie dell'Italia nord-occidentale, 1978. 
Avocetta. 
Boano G., 1976 - Gli Ardeidi nidificanti nelle garzaie piemontesi. Gli Uccelli d'italia. 
Boano G., 1978 - Le garzaie del Piemonte. Osservazioni sulla biologia ed ecologia degli Ardeidi gregari. Tesi 
di Laurea in Scienze Naturali. (inedita). 
Centro Ricerche in Ecologia applicata,Centro Ricerche in Ecologia e Scienze del Territorio, 2001 – 
“Riserva Naturale Speciale del Torrente Orba - Piano Naturalistico” (redatto). 
Fasola M., Barbieri F., Prigioni C., Bogliani G., 1981 - Le Garzaie in Italia, 1981. Avocetta. 
Forneris G., Merati F., Pascale M., Perosino G. C., 2005 – Materiali e metodi per i campionamenti e 
monitoraggi dell’ittiofauna. Determinazione della qualità delle comunità ittiche: indice ittico nel bacino 
occidentale del Po. Regione Piemonte. Direzione Pianificazione risorse idriche. 
GPSO, 1982/1995 - Resoconto ornitologico per la Regione Piemonte - Valle d'Aosta. Riv. Piem. St. Nat.  N° 3, 
4, 5, 6, 7,8,9,11,12,13,14,15. 
Mingozzi T., Boano G., Pulcher C. e collab., 1988 - Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val 
d'Aosta 1980 – 1984. Mus. Reg. Scienze Nat. (Monografie VIII) Torino. 
Regione Piemonte - Assessorato beni culturali e ambientali, Pianificazione territoriale, Parchi, Enti 
Locali, 1993 - Progetto territoriale operativo "Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del Po. 
Regione Piemonte - Assessorato beni culturali e ambientali, Pianificazione territoriale, Parchi, Enti 
Locali, 1993 - Piano d'Area "Sistema regionale delle Aree Protette della fascia fluviale del Po". 
Regione Piemonte. Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, 2004 – Rilievi ittiofauna per Carta Ittica 
Regionale. 
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SCHEDA SITO NATURA 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”) 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 IDENTIFICAZIONE 
 
 codice : IT1180004 
 sito proposto Natura 2000 : SIC e ZPS 
 nome : GRETO DELLO SCRIVIA 

regione biogeografica          :          continentale 
 data schedatura : 12/1995 

data aggiornamento             :           05/2007 
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 LOCALIZZAZIONE 
 
 provincia : ALESSANDRIA 
 comune : Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, 

Serravalle Scrivia, Tortona, Villalvernia. 
 comunità collinari : Comunita' Collinare Colli Tortonesi 
 
 latitudine : 44,49,22 
 longitudine : 08,50,47 
 superficie (ha) : 2093 
 cartografia di riferimento : IGM 1:25000:  70/II/NE ; 
   CTR 1:25000 :  177SE  195NE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Pianura alluvionale recente con divagazioni del corso d'acqua e forti 

variazioni stagionali della portata. 
 interesse specifico : Ampio greto del T. Scrivia con vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea 

(bosco rado a pioppo nero, pioppo bianco, quercia, olmo campestre) in 
condizioni di elevata naturalità. Elevata biodiversità: risultano segnalate 
481 specie floristiche (con presenza di specie rare, specialmente di origine 
mediterranea), 170 specie di Uccelli, 9 specie di Rettili, 4 specie di Anfibi, 
20 specie di Pesci e 26 specie di libellule, pari a quasi il 50 % di quelle 
segnalate in Piemonte, di cui alcune rare a livello regionale (Ceriagrion 
tenellum, Aeshna affinis, Sympetrum meridionale). 

 riferimenti alla Dir. 92/43/CEE: HABITAT: 3240 – “Vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos” ; 3270 – 
“Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e 
Bidention p.p.)”; 5130 – “Formazioni a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli”; 6210 – “*Formazioni erbose secche seminaturali a facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda 
fioritura di orchidee)”; 6510 – “Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”; 91E0 - “*Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” (* Habitat prioritario). 

   RETTILI: Lacerta (viridis) bilineata, Podarcis muralis, Podarcis sicula, 
Zamenis longissimus, Hieropis (= Coluber) viridiflavus, Natrix tessellata 
(All. IV). 

   ANFIBI: Bufo viridis (All. II), Rana dalmatina, Rana lessonae (All. IV). 
   PESCI: Barbus plebejus, Chondrostoma genei, Cobitis taenia (All. II). 
   INVERTEBRATI: tra le specie segnalate nell’area risultano: 

Austropotamobius pallipes (All. II) , Cerambyx cerdo (All. II-IV) e  Lucanus 
cervus (All. II), e 4 specie di lepidotteri Eriogaster catax (All. II-IV), 
Proserpinus proserpina, Zerynthia polyxena e Maculinea arion (All. IV). 
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 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI:nidificanti: Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, 
Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Calandrella brachydactyla, Anthus 
campestris, Lanius collurio, Emberiza hortulana; svernanti: Circus 
cyaneus, Falco columbarius; di passo:  Botaurus stellaris, Egretta alba, 
Ardea purpurea, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Pernis apivorus, Milvus 
migrans, Circus aeruginosus, Aquila clanga, Pandion haliaetus, Falco 
peregrinus, Porzana porzana, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax, 
Tringa glareola, Sterna hirundo, Sterna albifrons, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias niger, Luscinia svecica (All. I). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
 
 forme di salvaguardia : , vincolo idrogeologico 
 gestione : 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
 
 attività antropiche e vulnerabilità: Inquinamento delle acque del T. Scrivia a causa degli insediamenti 

industriali a monte del sito; scavi per estrazione di inerti, discariche 
abusive, messa a coltura dei terreni marginali. Espansione industriale in 
aree attigue. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

6 BIBLIOGRAFIA 
 

Barbieri F., Fasola M., Prigioni C., Bogliani G., 1979 - Le garzaie dell'Italia nord-occidentale, 1978. 
Avocetta  
GPSO, 1982/1995 - Resoconto ornitologico per la Regione Piemonte - Valle d'Aosta Riv. Piem. St. Nat.  N° 3, 
4, 5, 6, 7,8,9,11,12,13,14,15. 
I.P.L.A., 2001 – Greto del Torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia. Piano di Gestione Naturalistica. 
Regione Piemonte. Settore Pianificazione Aree Protette. (redatto) 
Mingozzi T., Boano G., Pulcher C. e collab., 1988 - Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Val 
d'Aosta 1980 – 1984. Mus. Reg. Scienze Nat. (Monografie VIII) Torino. 
Regione Piemonte. Assessorato Caccia e Pesca, 1991 - Carta ittica relativa al territorio della regione 
piemontese.  
Silvano F., 1974 - Elenco degli uccelli della Valle Scrivia (Alessandria). Riv. Ital. Orn., II-44, 3: 165-192. 
Silvano F., 1976 - Moria di uccelli sullo Scrivia. Gli Uccelli d'Italia. 
Silvano F., 1977 - Segnalazione di specie rare in provincia di Alessandria. Gli Uccelli d'Italia. 
Silvano F., 1981 - La Calandrella Calandrella cinerea brachydactyla in Piemonte. Gli Uccelli d'Italia.  
Silvano F., Boano G., carrega M., Piella S., 1991 – Indagine floristica e faunistica della zona ripopolamento 
e cattura Torrente Scrivia. 
Torregiani F., 1978 - La Calandrella. Avifauna. 
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SCHEDA SITO NATURA 2000 (Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 IDENTIFICAZIONE   
 
 codice : IT1180026 
 sito proposto Natura 2000 : SIC e ZPS 
 nome : CAPANNE DI MARCAROLO 

regione biogeografica          :          mediterranea 
 data schedatura : 11/1995 
 data ultimo aggiornamento : 05/2007 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 LOCALIZZAZIONE 
 
 provincia : ALESSANDRIA 
 comune : Bosio, Casaleggio Boiro, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio, 

Belforte Monferrato, Fraconalto 
 comunità montana : Alta Val Lemme e Alto Ovadese 
 
 latitudine : 44,34,17 
 longitudine : 08,47,20 
 superficie (ha) : 9552 
 cartografia di riferimento : IGM 1:25000: 82/I/NO - 82/I/SO - 82/I/SE - 82/I/NE - 82/II/NO - 

82/IV/NE - 82/IV/SE 
   CTR 1:25000:  195SE - 195SO - 213NE - 213NO - 213SO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 CAPANNE DI MARCAROLO: MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Rupi, praterie (in parte ancora sfalciate), estesi boschi cedui a prevalenza di 

rovere e castagno, aree impaludate con specie rare o montane. Vasta area 
prevalentemente boscosa e poco antropizzata dell'appennino ligure-
piemontese con elementi faunistici e floristici tipicamente appenninici; 
specie rare e di luoghi palustri. 

 interesse specifico  : Sono presenti le stazioni di Erica arborea più estese del Piemonte. 
Coesistenza di molte specie prioritarie, presenza di Cerastium utriense, 
specie di recente scoperta. 

 riferimenti alla Dir 92/43/CEE : HABITAT: 4030 - «Lande secche europee», 6170 “ Formazioni erbose 
calcicole alpine e subalpine“; 7150 - “Depressioni su substrati torbosi del 
Rhynchosporion”; 8110 - “Ghiaioni silicei dei piani dal montano fino a 
nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)»; 9110 - “Faggete 
al Luzulo-Fagetum”; 9260 - «Foreste di Castanea sativa»; 9540 – “Pinete 
mediterranee di pini mesogeni endemici”. 

   PIANTE VASCOLARI: Gladiolus palustris (All. II). 
   MAMMIFERI: * Canis lupus (All. II e IV, prioritario), Rhinolophus 

ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis e/o blythii, 
Barbastella barbastellus (All. II e IV) , Eptesicus serotinus, Myotis 
daubentoni, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus, Myotis nattereri, 
Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula, Hypsugo savii, Pipistrellus pipistrellus, 
Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus nathusii, Plecotus 
austriacus, Tadarida teniotis , Muscardinus avellanarius (All. IV). 

   RETTILI: Lacerta (viridis) bilineata, Podarcis muralis, Coronella 
austriaca, Zamenis longissimus, Hierophis (= Coluber) viridiflavus, Natrix 
tessellata (All. IV) 

   ANFIBI: Speleomanes strinatii, Triturus carnifex (All. II e IV), Rana 
dalmatina (All. IV). 

   PESCI: Leuciscus souffia (All. II). 
   INVERTEBRATI: odonato Oxygastra curtisii (All. II e IV), lepidotteri 

*Callimorpha quadripunctata (All. II, prioritario), Zerynthia polyxena (All. 
IV), coleotteri Lucanus cervus (All. II), Cerambyx cerdo (All. II e IV), 
crotaceo Austropotamobius pallipes (All. II), ortottero Saga pedo (All. IV). 
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 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Pernis apivorus, Circaëtus gallicus, Caprimulgus 
aeuropaeus, Alcedo atthis, Lullula arborea, Anthus campestris, Lanius 
collurio, Emberiza hortulana; non nidificanti: Ciconia nigra, Ixobrychus 
minutus, Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Pandion haliaetus, 
Milvus milvus, Milvus migrans, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, 
Aegypius monachus, Circus aeruginosus, Circus pygargus, Circus cyaneus, 
Aquila chrysaetos, Hieraaetus pennatus, Falco eleonorae, Falco 
peregrinus, Falco naumanni, Falco vespertinus, Grus grus, Charadrius 
morinellus, Tringa glareola, Coracias garrulus, Dryocopus martius, Larus 
melanocephalus, Bubo bubo, Sylvia undata, Calandrella brachydactyla, 
Lanius minor (All. I). 

 
 COSTA M. LECO - M. TACCONE - M. FIGNE: MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Spartiacque ligure-padano. Prateria montane con affioramenti rocciosi. 
 interesse specifico  : Questa zona costituisce il limite settentrionale di distribuzione di diverse 

specie . Presenza di forme rare o endemiche tra gli invertebrati. E' presente 
un' interessante avifauna nidificante e di passo. 

 riferimenti alla Dir 92/43/CEE :  PIANTE VASCOLARI: Aquilegia bertolonii (All. II e IV). 
   MAMMIFERI: , Rhinolophus ferrum-equinum (All. II e IV). 
 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Circaëtus gallicus, Caprimulgus europaeus, Anthus 

campestris, Emberiza hortulana; non nidificanti: Circus pygargus, Falco 
peregrinus (All. I). 

 
 MONTE TOBBIO: MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Massiccio roccioso piramidale isolato al centro del parco. La zona N, 

rimboschita nel secolo scorso, presenta popolamenti di pino nero e pino 
marittimo. I versanti S sono scoperti e presentano tratti di cotica erbosa 
alternata a roccia affiorante, mentre alle pendici si trovano castagneti e 
cedui di rovere. 

interesse specifico  : Presenza di specie botaniche di elevato interesse (endemismi, 
subendemismi, associazioni vegetali di grande interesse fitogeografico). 
Quota minima per l'Italia di Juniperus nana. 

 riferimenti alla Dir 92/43/CEE : HABITAT: 8220 - «Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica»;  
 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Pernis apivorus, Circaëtus gallicus, Caprimulgus 

europaeus, Lullula arborea, Anthus campestris; non nidificanti: Bubo bubo, 
Sylvia undata (All. I). 

 
 RIO LISCHEO: MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Piccola area di torbiera. 
 interesse specifico  : Sistema di zone umide di grande interesse, sia per le specie animali e 

vegetali che ospita, sia perchè tale tipo di ambiente è sempre più raro nel 
territorio appenninico. 

 riferimenti alla Dir 92/43/CEE : HABITAT: 6170 “ Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine“ 
   PIANTE VASCOLARI: Aquilegia bertolonii (All. II e IV). 
   RETTILI: Natrix tessellata (All. IV). 
 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Caprimulgus europaeus, Circaëtus gallicus (All. I). 
 
 SINISTRA IDROGRAFICA ALTO LEMME: MOTIVI DI INTERES SE 
 

caratteristiche generali : Sistema di vallette tributarie del Rio Acquestriate, principale affluente del 
Lemme, con aree boscate alternate a pascoli abbandonati e zone di roccia 
affiorante. 

 interesse specifico  : Ambiente montano con zone alte aspre e dirupate, ove è assente qualunque 
fonte di disturbo antropico, molto favorevole all'insediamento stabile di 
Canis lupus (recenti segnalazioni). Ricco di specie animali e vegetali relitte 
e forme endemiche. Reticolo idrografico fitto, caratterizzato da ambienti 
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acquatici non eutrofizzati, che ospitano specie vegetali acquatiche e igrofile 
rare. 

 riferimenti alla Dir 92/43/CEE : HABITAT: 3240 - “Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix 
eleagnos”; 4030 - «Lande secche europee», 6210 - “Formazioni erbose 
secche seminaturali e facies coperte da cespuglieti su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia)” (*stupenda fioritura di orchidee); 7230 - “Torbiere 
basse alcaline”; 8220 - «Pareti rocciose silicee con vegetazione 
casmofitica»; 91E0 - “*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae (*Habitat 
prioritario); 9260 - «Foreste di Castanea sativa»; 9540 – “Pinete 
mediterranee di pini mesogeni endemici”. 

   PIANTE VASCOLARI: Aquilegia bertolonii (All. II e IV). 
   MAMMIFERI: * Canis lupus (All. II e IV, prioritaria). 
   RETTILI: Natrix tessellata (All. IV). 
   PESCI: Barbus meridionalis, Cobitis taenia, Leuciscus souffia (All. II). 
   INVERTEBRATI: coleottero Cerambyx cerdo (All. II e IV). 
 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Circaëtus gallicus, Caprimulgus europaeus, Anthus 

campestris (All. I). 
 
 FERRIERE: MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Vecchie miniere abbandonate, di epoca romana, scavate su un versante 

roccioso prossimo a un torrente in ambiente forestale. 
 interesse specifico  : Miniere abbandonate che ospitano un’interessante fauna ipogea (anfibi, 

chirotteri, invertebrati) di particolare rilevanza poichè site in un'area priva 
di cavità naturali. 

 riferimenti alla Dir 92/43/CEE : HABITAT: “Tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti 
minori, medi e maggiori) in cui la qualità dell’acqua non presenta 
alterazioni significative”, “Miniere e passaggi sotterranei” 

   MAMMIFERI: , Rhinolophus ferrum-equinum (All. II e IV). 
   ANFIBI: Speleomanes strinatii, Triturus carnifex (All. II e IV). 
   PESCI: Barbus meridionalis, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, 

Cobitis taenia, Leuciscus souffia (All. II). 
   INVERTEBRATI: coleottero Cerambyx cerdo (All. II e IV). 
 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE:_ UCCELLI: nidificanti: Pernis apivorus, Caprimulgus europaeus, Lullula 

arborea; non nidificanti: Nycticorax nycticorax, Egretta garzetta, Tringa 
glareola (All. I). 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
 

 forme di salvaguardia : Area protetta regionale (Parco naturale delle Capanne di Marcarolo); 
protezione parziale. 

 gestione : Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (parziale). 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
 

attività antropiche e vulnerabilità: Bracconaggio, fruizione turistica incontrollata (escursionisti nell’Alta Via 
dei Monti Liguri, cercatori di minerali nelle Ferriere), pascolo abusivo, 
incendi boschivi. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA SITO NATURA 2000 (Direttive 43/92/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”) 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1 IDENTIFICAZIONE   
 
 codice : IT1180027 
 sito proposto Natura 2000 : SIC e ZPS 
 nome : CONFLUENZA PO – SESIA – TANARO 

regione biogeografica   :          continentale 
 data schedatura : 11/1995 

data aggiornamento   :    05/2007  
 origine :  accorpamento dei S.I.C. “Confluenza Po-Sesia” IT1180003, “Garzaia di 

Valenza” IT1180006, “Confluenza Po-Tanaro” IT1180027, “Boscone 
(Fiume Po)” IT1180008. 

   Il SIC ricade totalmente nella ZPS “Fiume Po – Tratto Vercellese 
Alessandrino” IT1180028 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2 LOCALIZZAZIONE 
 
 provincia : ALESSANDRIA 
 comune : Alluvioni Cambiò, Bassignana, Bozzole, Frassineto Po, Isola Sant’Antonio, 

Valenza, Valmacca 
 comunità montana :  
 
 latitudine : 45,05,44 
 longitudine : 08,35,00 
 superficie (ha) : 4061 
 cartografia di riferimento : IGM 1:25000:  58/II/SO - 58/II/SE - 58/III/NO - 58/III/NE - 58/III/SE; 

CTR 1:25000:  158SE . 158NE . 159SO . 159SE . 177NO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3 CONFLUENZA PO SESIA: MOTIVI DI INTERESSE 
 

 caratteristiche generali : Zona con acque relativamente pure, caratterizzata da vaste aree esondabili 
con greti aridi, greti colonizzati e saliceti ripariali. 

 interesse specifico  : Area caratterizzata dalla vastità delle zone esondabili: greti, greti 
colonizzati, ecc. Si segnala per quest'area l'elevata diversità e ricchezza 
ittica, ornitologica (svernante e migratrice) ed entomologica. Sono presenti 
idrofite rare e resti di bosco planiziale relativamente ben conservati. 
Presenza di colonia di uccelli di Ardea cinerea. Presenza di alcune colonie 
riproduttive di Sterna hirundo e Sterna albifrons. Sito riproduttivo di 
Burhinus oedicnemus e area di sosta importante per avifauna migratoria e 
svernante.Presenza di due roost di Ardeidi e Phalacrocorax carbo. Di 
particolare interesse conservazionistico la presenza di due mammiferi 
mustelidi come Mustela putorius e Martes martes. 

 riferimenti alla Dir.  92/43/CEE: HABITAT: 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica 
di Chara spp.”; 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”; 3260 “Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”; 3270 
“Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p”; 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo” (*stupenda fioritura di orchidee); 
6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaphorbie igrofile”; 
91EO* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (*Habitat prioritario); 91F0 - 
“Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus augustifolia (Ulmenion 
minoris)”. 

   PIANTE VASCOLARI: Myosotis rehsteineri (All. II). 
   RETTILI: Emys orbicularis (All. II e IV), Podarcis sicula, Hierophis (= 

Coluber) viridiflavus, Zamenis longissimus (All. IV). 
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   ANFIBI: Triturus carnifex, Rana latastei (All. II e IV) , Bufo viridis, Hyla 
(arborea) intermedia, Rana lessonae (All. IV). 
PESCI: Salmo (trutta) marmoratus, Barbus plebejus, Barbus meridionalis, 
Chondrostoma genei, Leuciscus souffia, Cobitis taenia, Sabanejewia 
larvata (All. II). 

   INVERTEBRATI: lepidottero Lycaena dispar (All. II). 
 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Circus 

aeruginosus, Burhinus oedicnemus, Sterna hirundo, Sterna albifrons, 
Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Lanius collurio, 
Emberiza hortulana; non nidificanti: Gavia stellata, Gavia arctica, 
Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta 
garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, 
Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Phoenicopterus ruber, Cygnus 
cygnus, Tadorna ferruginea, Aythya nyroca, Mergus albellus, Pernis 
apivorus, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus 
pygargus, Aquila clanga, Hieraaetus pennatus, Pandion haliaetus, Falco 
columbarius, Falco vespertinus, Falco peregrinus, Porzana porzana, 
Porzana parva, Grus grus, Himantopus himantopus, Pluvialis apricaria, 
Philomachus pugnax, Gallinago media, Limosa lapponica, Tringa 
glareola, Sterna sandvicensis, Sterna caspia, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias niger, Larus melanocephalus, Larus minutus, Asio flammeus, 
Coracias garrulus, Lullula arborea, Acrocephalus melanopogon, 
Acrocephalus paludicola, Luscinia svecica, Lanius minor (All. I).   

 
 GARZAIA DI VALENZA: MOTIVI DI INTERESSE  
 
 caratteristiche generali : Biotopo perifluviale con specchi (stagni) ad acque ferme e spesso 

temporanee; lanche ad acque con lento decorso oltre ai canali ove l'acqua 
scorre velocemente. Completano il sito ampi greti, fasce d'interramento a 
canneto, saliceti paludosi e boschetti irregolari tendenti al bosco planiziale 
padano. 

 interesse specifico  : Uno dei più vari e ricchi biotopi dell'asta fluviale del Po piemontese. Molto 
interessante è la fauna sia ornitica che entomatica. Con i 38 taxa di 
idroadefagi rinvenuti, risulta essere la località più ricca di specie in 
Piemonte (e la 3° in Italia). Sono segnalate qui due specie nuove per la 
fauna italiana (Haliplus immaculatus, Catalytus mangeri; prime 
segnalazioni per l'Italia), 18 specie igrofile di lepidotteri, tutte minacciate. 

 riferimenti alla Dir. 92/43/CEE: HABITAT: 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica 
di Chara spp.”; 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”; 3260 “Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”; 3270 
“Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p”; 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo” (*stupenda fioritura di orchidee); 
6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaphorbie igrofile”; 
91EO* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (*Habitat prioritario); 91F0 - 
“Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus augustifolia (Ulmenion 
minoris)”. 

   RETTILI: Emys orbicularis (All. II e IV), Lacerta (viridis) bilineata, 
Podarcis sicula, Hierophis (= Coluber) viridiflavus, Zamenis longissimus 
(All. IV). 

   ANFIBI: Rana latastei (All. II e IV) , Bufo viridis, Hyla (arborea) 
intermedia, Rana lessonae (All. IV). 
PESCI: Salmo( trutta) marmoratus, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, 
Leuciscus souffia, Cobitis taenia (All. II). 

   INVERTEBRATI: lepidottero Lycaena dispar (All. II). 
 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Circus 

aeruginosus, Burhinus oedicnemus, Sterna hirundo, Sterna albifrons, 
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Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Lanius collurio, 
Emberiza hortulana; non nidificanti: Gavia stellata, Gavia arctica, 
Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta 
garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, 
Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Phoenicopterus ruber, Cygnus 
cygnus, Tadorna ferruginea, Aythya nyroca, Mergus albellus, Pernis 
apivorus, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus 
pygargus, Aquila clanga, Hieraaetus pennatus, Pandion haliaetus, Falco 
columbarius, Falco vespertinus, Falco peregrinus, Porzana porzana, 
Porzana parva, Grus grus, Himantopus himantopus, Pluvialis apricaria, 
Philomachus pugnax, Gallinago media, Limosa lapponica, Tringa 
glareola, Sterna sandvicensis, Sterna caspia, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias niger, Larus melanocephalus, Larus minutus, Asio flammeus, 
Coracias garrulus, Lullula arborea, Acrocephalus melanopogon, 
Acrocephalus paludicola, Luscinia svecica, Lanius minor (All. I).   

 
 CONFLUENZA PO TANARO: MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Ampio greto meandriforme del Po, con estese isole fluviali a differente 

livello di colonizzazione vegetale, lanche disattivate e ampi saliceti arborei. 
Superfici agricole ridotte.  

 interesse specifico  : Sito riproduttivo dell’uccello Burhinus oedicnemus e area di sosta 
importante per avifauna migratoria. 

 riferimenti alla Dir.  92/43/CEE: HABITAT: 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica 
di Chara spp.”; 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”; 3270 “Fiumi con argini melmosi con 
vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p”; 6210 
“Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo” (*stupenda fioritura di orchidee); 6430 “Bordure 
planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile”; 91EO* “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae)” (*Habitat prioritario); 91F0 - “Foreste miste 
riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, 
Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)”. 

   RETTILI: Podarcis sicula, Hierophis (= Coluber) viridiflavus, Zamenis 
longissimus (All. IV). 

   ANFIBI: Rana latastei (All. II e IV) , Bufo viridis, Hyla (arborea) 
intermedia, Rana lessonae (All. IV). 
PESCI: Salmo trutta marmoratus, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, 
Chondrostoma soetta, Leuciscus souffia, Cobitis taenia (All. II). 

 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Circus 
aeruginosus, Burhinus oedicnemus, Sterna hirundo, Sterna albifrons, 
Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Lanius collurio, 
Emberiza hortulana; non nidificanti: Gavia stellata, Gavia arctica, 
Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta 
garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, 
Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Phoenicopterus ruber, Cygnus 
cygnus, Tadorna ferruginea, Aythya nyroca, Mergus albellus, Pernis 
apivorus, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus 
pygargus, Aquila clanga, Hieraaetus pennatus, Pandion haliaetus, Falco 
columbarius, Falco vespertinus, Falco peregrinus, Porzana porzana, 
Porzana parva, Grus grus, Himantopus himantopus, Pluvialis apricaria, 
Philomachus pugnax, Gallinago media, Limosa lapponica, Tringa 
glareola, Sterna sandvicensis, Sterna caspia, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias niger, Larus melanocephalus, Larus minutus, Asio flammeus, 
Coracias garrulus, Lullula arborea, Acrocephalus melanopogon, 
Acrocephalus paludicola, Luscinia svecica, Lanius minor (All. I).   
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BOSCONE (FIUME PO): MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Antica isola fluviale su cui si impostano boschetti di robinie e querce 

alternati ad aree aride con pratelli ed alberi sparsi. Diffuse aree agricole sia 
a pioppeto specializzato che seminativo. 

 interesse specifico :  Importante area riparia con "gerbidi", bosco planiziale, ampi greti e lanche. 
   Presenza di numerose specie rare tra cui il rettile chelonide Emys 

orbicularis. 
 riferimenti alla Dir. 92/43/CEE: HABITAT: 3140 “Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica 

di Chara spp.”; 3150 “Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition”; 3260 “Fiumi delle pianure e montani 
con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”; 3270 
“Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p”; 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo” (*stupenda fioritura di orchidee); 
6430 “Bordure planiziali, montane e alpine di megaphorbie igrofile”; 
91EO* “Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (*Habitat prioritario); 91F0 - 
“Foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus augustifolia (Ulmenion 
minoris)”. 

   RETTILI: Podarcis sicula, Hierophis (= Coluber) viridiflavus, Zamenis 
longissimus (All. IV). 

   ANFIBI: Rana latastei (All. II e IV) , Bufo viridis, Hyla (arborea) 
intermedia, Rana lessonae (All. IV). 
PESCI: Salmo trutta marmoratus, Barbus plebejus, Chondrostoma genei, 
Leuciscus souffia, Cobitis taenia (All. II). 

 riferimenti alla Dir. 79/409/CEE: UCCELLI: nidificanti: Ixobrychus minutus, Milvus migrans, Circus 
aeruginosus, Burhinus oedicnemus, Sterna hirundo, Sterna albifrons, 
Caprimulgus europaeus, Alcedo atthis, Anthus campestris, Lanius collurio, 
Emberiza hortulana; non nidificanti: Gavia stellata, Gavia arctica, 
Botaurus stellaris, Nycticorax nycticorax, Ardeola ralloides, Egretta 
garzetta, Egretta alba, Ardea purpurea, Ciconia nigra, Ciconia ciconia, 
Plegadis falcinellus, Platalea leucorodia, Phoenicopterus ruber, Cygnus 
cygnus, Tadorna ferruginea, Aythya nyroca, Mergus albellus, Pernis 
apivorus, Milvus milvus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus 
pygargus, Aquila clanga, Hieraaetus pennatus, Pandion haliaetus, Falco 
columbarius, Falco vespertinus, Falco peregrinus, Porzana porzana, 
Porzana parva, Grus grus, Himantopus himantopus, Pluvialis apricaria, 
Philomachus pugnax, Gallinago media, Limosa lapponica, Tringa 
glareola, Sterna sandvicensis, Sterna caspia, Chlidonias hybridus, 
Chlidonias niger, Larus melanocephalus, Larus minutus, Asio flammeus, 
Coracias garrulus, Lullula arborea, Acrocephalus melanopogon, 
Acrocephalus paludicola, Luscinia svecica, Lanius minor (All. I).   

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
 
 forme di salvaguardia : Area protetta regionale (Riserva naturale speciale della confluenza del Sesia 

e del Grana, Riserva naturale integrale della Garzaia di Valenza, Riserva 
naturale speciale della confluenza del Tanaro, Riserva naturale speciale del 
Boscone). 

 gestione : Ente Parco Fluviale del Po (tratto vercellese-alessandrino) e dell’Orba. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
 

attività antropiche e vulnerabilità: Rischio di trasformazioni spondali con opere di "pulizia" e difesa. 
Estensione dei pioppeti artificiali. Eliminazione dei saliceti ripari. Pressione 
venatoria. Prelievi di ghiaia in alveo. Privatizzazione terreni demaniali. 
Potenziali escavazioni abusive. 
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Garzaia di Valenza: L'area è soggetta per naturale evoluzione 
all'interramento totale. La linea ferroviaria e la statale 494 tagliano in due 
l'area. Colture intensive, pressione venatoria lungo il confine lombardo. 
Boscone: Tagli boschivi, pascolo intensivo. Problemi inerenti ai confini 
amministrativi con la Regione Lombardia. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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SCHEDA BIOTOPO (L.r. 3 aprile 1995, n. 47 - Norme per la tutela dei Biotopi) 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

1 IDENTIFICAZIONE BIOTOPO 
 
 codice : IT1180018 
 sito proposto Natura 2000 : NO 
 nome : BOSCO DI CASSINE 
 data schedatura : 06/1997 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2 LOCALIZZAZIONE 
 
 provincia : ALESSANDRIA 
 comune : Alice Bel Colle, Cassine, Ricaldone 
 provincia : ASTI 
 comune : Maranzana 
 comunità montana :  
 
 latitudine : 44.44.40 
 longitudine : 08.30.00 
 superficie (ha) : 824 
 cartografia di riferimento : IGM 1:25000  70/III/NO 70/III/SO; ctr 1:25000  194 NO  194NE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

3 MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Boschetti di roverella, acidofili e radi. 
 interesse specifico : Stazione più settentrionale della mediterraneo - atlantica Erica arborea. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
 
 forme di salvaguardia :  
 gestione :  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
 
 attività antropiche e vulnerabilità: La sospensione delle ceduazioni sarebbe negativa nei riguardi dell'erica. Si 

sono osservati danni da gelate, recuperati con emissione di nuovi polloni, di 
questa specie. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

6 BIBLIOGRAFIA 
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SCHEDA BIOTOPO (L.r. 3 aprile 1995, n. 47 - Norme per la tutela dei Biotopi) 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

1 IDENTIFICAZIONE BIOTOPO 
 
 codice : IT1180021 
 sito proposto Natura 2000 : NO 
 nome : ARENARIE DI SERRAVALLE SCRIVIA 
 data schedatura : 06/1997 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2 LOCALIZZAZIONE 
 
 provincia : ALESSANDRIA 
 comune : Serravalle Scrivia 
 comunità montana : Valle Borbera e Valle Spinti 
 
 latitudine : 44.41.40 
 longitudine : 08.51.30 
 superficie (ha) : 23 
 cartografia di riferimento : IGM 1:25000  70/II/SE; ctr 1:25000  195 NE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

3 MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Modesti colli dai versanti ripidi e dirupati costituiti da affioramenti arenacei 

sotto forma di gradoni alternati a conoidi di materiale sabbioso eroso ed a 
ripiani di accumulo. Questa articolazione del substrato determina differenti 
aspetti vegetazionali che si alternano a mosaico. 

 interesse specifico : Le caratteristiche geologiche, floristiche e vegetazionali rendono questo 
biotopo di elevato interesse naturalistico. Di grande interesse i prati aridi 
degli affioramenti arenacei. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
 
 forme di salvaguardia :  
 gestione :  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
 
 attività antropiche e vulnerabilità: La contiguità del sito con il centro abitato di Serravalle Scrivia accentua la 

vulnarabilità di questo biotopo minacciato dallo sviluppo edilizio e viario, 
dal fuoristrada e dalla raccolta abusiva di esemplari di Pulsatilla Montana, 
peraltro già protetta dalla L.R. 32/82 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

6 BIBLIOGRAFIA 
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SCHEDA BIOTOPO (L.r. 3 aprile 1995, n. 47 - Norme per la tutela dei Biotopi) 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

1 IDENTIFICAZIONE BIOTOPO 
 
 codice : IT1180022 
 sito proposto Natura 2000 : NO 
 nome : BORMIDA MORTA DI SEZZADIO 
 data schedatura : 06/1997 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2 LOCALIZZAZIONE 
 
 provincia : ALESSANDRIA 
 comune : Cassine, Sezzadio 
 comunità montana :  
 
 latitudine : 44.45.30 
 longitudine : 08.34.25 
 superficie (ha) : 156 
 cartografia di riferimento : IGM 1:25000  70/III/NO; ctr 1:25000  194 NE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

3 MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Antico meandro abbandonato della Bormida ormai esterno alla golena 

fluviale, tagliato fuori dal tracciato dell'argine maestro. Completamente 
inserito in un contesto ad agricoltura intensiva, rappresenta l'unico rifugio 
per flora e fauna caratteristiche dell'ambiente palustre e dell'ambiente di 
prato arido. L'area umida è circondata da un lembo di bosco planiziale. 

 interesse specifico : Si tratta di una zona umida relitta di grande importanza naturalistica, 
completamente inserita in un contesto altamente antropizzato nel quale 
svolge azione di rifugio per fauna e flora ormai rare. 

 riferimenti alla 92/43/cee : UCCELLI: Botaurus stellaris (prioritaria) Nycticorax nycticorax, Egretta 
garzetta, Ardea purpurea, Ixobrychus minutus, Lanius collurio 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
 
 forme di salvaguardia :  
 gestione :  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
 
 attività antropiche e vulnerabilità: L'area è ormai esterna alla golena della bormida e non gode di alcun tipo di 

protezione territoriale; per circa metà fu bonificata in passato, mentre la 
porzione restante si è conservata probabilmente grazie alla frammentazione 
della propriètà ed all'onerosità dell'operazione di bonifica. 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

6 BIBLIOGRAFIA 
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SCHEDA BIOTOPO (L.r. 3 aprile 1995, n. 47 - Norme per la tutela dei Biotopi) 
 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

1 IDENTIFICAZIONE BIOTOPO 
 
 codice : IT1180024 
 sito proposto Natura 2000 : NO 
 nome : GARZAIA DI PIETRA MARAZZI 
 data schedatura : 06/1997 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

2 LOCALIZZAZIONE 
 
 provincia : ALESSANDRIA 
 comune : Pietra Marazzi 
 comunità montana :  
 
 latitudine : 44.55.20 
 longitudine : 08.41.20 
 superficie (ha) : 46 
 cartografia di riferimento : IGM 1:25000  70/IV/NE ; ctr 1:25000 177 NO 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

3 MOTIVI DI INTERESSE 
 
 caratteristiche generali : Bosco planiziale poco accessibile e quindi al riparo da disturbi antropici. 
 interesse specifico : Importanti colonie di Airone cinerino, frequentato anche da numerose 

specie ornitiche interessanti. 
 riferimenti alla 92/43/cee : UCCELLI: Lanius collurio 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

4 STATO DI PROTEZIONE E GESTIONE ATTUALI 
 
 forme di salvaguardia :  
 gestione :  
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

5 RISCHI PER LA CONSERVAZIONE 
 
 attività antropiche e vulnerabilità: Tagli del bosco. Interventi di regimazione idraulica o difese spondali. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

6 BIBLIOGRAFIA 
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7. IL TERRITORIO: GEOLOGIA, IDROLOGIA, ECOLOGIA, ECOSISTEMI, PAESAGGI 
E BENI CULTURALI 

7.1. Considerazioni preliminari 

Il presente Piano, come richiamato diffusamente in precedenza, ha l’obiettivo di definire la 
localizzazione di due distinte categorie di interventi: da un lato, l’ubicazione di alcune aree estrattive 
per il reperimento degli inerti necessari alla costruzione della linea; dall’altro, la collocazione degli 
ingenti quantitativi di materiale proveniente dallo scavo delle gallerie in progetto.  

Le modalità individuate in sede di progettazione preliminare e definitiva per quanto riguarda le 
attività estrattive (cave apri/chiudi) e la netta prevalenza di indirizzi volti al recupero e ripristino 
ambientale di siti di cava dismessi, per quanto riguarda la collocazione dei materiali provenienti dagli 
scavi, concorrono a limitare e minimizzare gli impatti derivanti da queste attività. Per altri versi, 
queste attività assumono – sul territorio vasto interessato dal Piano – carattere puntiforme, o 
comunque circoscritto e localizzato. 

Al fine di una trattazione delle relazioni e delle interferenze tra gli interventi previsti dal Piano ed il 
territorio interessato – con particolare riguardo, in questo capitolo, agli ecosistemi ed al paesaggio - 
si procederà, pertanto, ad una lettura di area vasta, affidata principalmente agli studi, alle ricerche 
ed alla documentazione cartografica disponibile, relativa al territorio piemontese. Punti di riferimento 
indispensabili sono, a questo proposito, le ricerche condotte dall’IPLA sulla pedologia e capacità 
d’uso dei suoli, sulle unità di paesaggio e sulla carta forestale della Regione e gli studi, condotti e 
coordinati dal prof. Giampiero Vigliano, relativamente alle aree ambientali antropizzate ed ai beni 
culturali della Regione Piemonte, unitamente agli studi ed alle ricerche condotti per la redazione dei 
documenti di pianificazione e programmazione regionale e provinciale, con particolare riferimento al 
Documento di programmazione delle attività estrattive - DPAE. 

L’insieme di questa documentazione permette un inquadramento complessivo delle aree interessate 
dal presente Piano. 

 

7.2. L’ambito estrattivo alessandrino – aspetti geogiacimentologici 

Geomorfologia 
“La morfologia di questo settore di pianura si caratterizza per le diverse discontinuità che 
interessano i vari piani morfologici, legate sia a fenomeni di terrazzamento che a migrazioni laterali 
degli alvei dei principali corsi d’acqua. Le scarpate che delimitano i diversi ordini di terrazzo sono 
molto pronunciate (da 25 a 50 metri) in corrispondenza con le alluvioni più antiche, affioranti lungo la 
fascia pedemontana; tali scarpate tendono invece ad attenuarsi, fino a scomparire, nella parte 
centrale della pianura. La superficie dei terrazzi più antichi, inoltre, risulta mediamente inclinata 
verso il centro della pianura, rispetto a quella delle alluvioni recenti (circa 1% contro 0,5%). Questo 
sistema di alluvioni terrazzate è solcato dagli alvei dei corsi d’acqua principali e dalle rispettive 
alluvioni; l’andamento generale di questo reticolo fluviale è tendenzialmente centripeto nella zona di 
Alessandria (Tanaro, Bormida, Orba) e parallelo nell’area dello Scrivia e del Curone”. 

 

Geolitologia 
“La litologia dei depositi quaternari è generalmente piuttosto eterogenea sia in senso verticale che 
laterale, essendo i depositi formati dall’apporto di corsi d’acqua diversi, i cui sedimenti si 
intersecano, formando orizzonti differenziati sia litologicamente che granulometricamente. I depositi 
ghiaiosi che si rinvengono nella parte centrale della pianura sono generalmente costituiti da 
sedimenti grossolani, con locali intercalazioni di livelli di materiali fini, limoso-argillosi, legati ad 
episodi di sedimentazione lacustre. Le alluvioni recenti ed attuali delle aste fluviali dell’Orba e del 
Bormida sono normalmente sciolte e costituite da ciottoli poligenici, mentre quelle dello Scrivia sono 
prevalentemente carbonatiche ed in profondità talora cementate; in prossimità dell’alveo del Tanaro 
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i depositi sono invece prevalentemente sabbioso-limosi, mentre nella fascia del Po, fra Casale ed 
Isola Sant’Antonio, le alluvioni sono ghiaioso-sabbiose e per lo più prive di materiali fini. Ghiaie 
localmente cementate e sovente piuttosto alterate caratterizzano infine i depositi più antichi presenti 
nelle aree pedemontane e collinari”. 

 

Idrogeologia 
”La falda libera presenta profondità della superficie piezometrica piuttosto modeste in gran parte 
della pianura alessandrina, mentre nel settore tortonese essa tende ad approfondirsi con 
soggiacenza generalmente compresa fra 10 e 20 metri. Le direzioni prevalenti di deflusso si 
orientano verso il Po nel settore settentrionale della pianura, verso il Tanaro e lo Scrivia in quello 
meridionale. Al di sotto di livelli impermeabili continui, presenti nella parte centrale della pianura, si 
riscontrano orizzonti acquiferi generalmente in pressione; tale fenomeno tende a ridursi verso le 
parti marginali della pianura, a causa della discontinuità che caratterizza gli stessi livelli 
impermeabili”. 

 

Giacimenti di inerti 
“La potenza economicamente sfruttabile dei depositi alluvionali è generalmente piuttosto variabile a 
causa della frequenza di intercalazioni limoso-argillose; essa si mantiene compresa fra 10 e 20 
metri circa, nella parte di pianura compresa fra San Giuliano Vecchio e la Bormida, mentre 
aumenta, fino a giungere localmente a circa 50 metri, nel settore compreso fra questo paese e lo 
Scrivia. Sempre a causa della presenza di intercalazioni di materiali fini e di orizzonti cementati, la 
qualità dei giacimenti è generalmente da media a scarsa. In quest’ottica, la zona che appare più 
indicata per l’attività estrattiva risulta quella compresa fra Alessandria, Tortona e Novi Ligure, dove 
lo spessore di materiale utile è generalmente maggiore che nelle altre zone, anche se non sempre il 
giacimento si presenta omogeneo e privo di orizzonti limosi, oltre alla fascia del Po nel tratto fra 
Casale e Isola Sant’Antonio”. 

 

Caratteristiche tecnologiche 
“Caratteristiche tecnologiche elevate presentano le alluvioni recenti della Bormida ed i depositi 
terrazzati medio-recenti compresi fra la Bormida e lo Scrivia (indice Los Angeles compreso fra 16 e 
23). Buone caratteristiche tecnologiche hanno anche le ghiaie del Po, nel tratto fra Casale ed il 
confine regionale, con valori dell’indice Los Angeles compresi fra 26 e 30. Valori generalmente più 
scadenti si trovano sia per le alluvioni recenti dello Scrivia, a causa della elevata frazione 
carbonatica, che per le alluvioni più antiche, presenti ai bordi della pianura, per la presenza di un 
avanzato stato di alterazione”. 

 

Aspetti idraulici 
Corsi d’acqua interessati: Bormida, Orba, Erro; Tanaro; Po (Casalese); Scrivia”. 

Caratterizzazione idrologica: Trattasi di corsi d’acqua che risentono significativamente delle 
precipitazioni ricadenti sull’alto Tirreno, con parziale eccezione per il Po Casalese. Piene sensibili 
nel periodo autunnale, rischi di concomitanza di colmi tra Bormida e Tanaro”. 

Caratterizzazione morfologica: Corsi d’acqua in genere monocursuali, tendenti in alcuni tratti a 
policursuali (Scrivia). Andamento per lo più sub-rettilineo, con tendenza a riassumere paleoalvei in 
occasione di eventi eccezionali”. 
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Aspetti paesistico-ambientali 
“L’ambito alessandrino interessa in particolare i seguenti sistemi e sottosistemi paesistici: 

• Sistema paesistico: Rete fluviale principale; Sottosistema paesistico: Principali tributari del 
Po e del Tanaro;  

• Sistema paesistico: Bassa pianura (meridionale orientale); Sottosistema paesistico: 
Alessandrino; Tortonese”. 

In particolare, il bacino estrattivo dello Scrivia, 5.4. interessa principalmente il paesaggio dell’Unità 
AII2: ambienti fluviali frequentemente inondabili, caratterizzati da greti nudi, ghiaiosi e da lanche, 
mortizze e canali secondari di deflusso, attivi nelle piene; S boscaglie di ripa (salici, ontani) e/o 
radure a magre cotiche pioniere alternantesi a lato dei rami fluviali, pioppeti insediati in parti più 
discoste dal fiume. 

Il bacino estrattivo si estende, inoltre, alla Sovraunità EII10 (ambienti agrari con terre pianeggianti, 
tenaci; dominio del cereale soprattutto del mais, che beneficia oggi dell’irrigazione) ed alla 
Sovraunità EI3 (ambienti agrari dove la preponderante presenza del grano costituisce l’elemento 
dominante delle grandi estensioni di queste piane, un tempo anche vitate, con presenza di 
insediamenti addensati in centri minori e in case sparse dalla tipica tipologia abitativa - la trunera 
costruita con l’impasto della rossa e ghiaiosa argilla dei campi essiccata all’aria). 

Dal punto di vista del mercato e dal punto di vista normativo, la produzione complessiva dell’ambito 
alessandrino risulta sovradimensionata in rapporto alle esigenze di mercato.  

Pur riconoscendo la buona produzione sia qualitativa che quantitativa dell’ambito, non si 
evidenziano poli estrattivi. L’attività è, infatti, distribuita su aree vaste e non presenta quindi quelle 
caratteristiche di continuità topografica ed elevata produttività tipiche dei poli estrattivi. 

 

7.3. L’ambito estrattivo alessandrino - l’assetto idrogeologico generale 

Falde profonde 
Per quanto concerne le falde profonde, vi è una completa separazione tra la pianura alessandrina e 
la pianura tortonese, in corrispondenza dello sbarramento sotterraneo rappresentato dalla struttura 
terziaria sepolta di Tortona-Montecastello. 

La convergenza, verso il centro della pianura alessandrina, delle varie paleosuperfici implica 
importanti conseguenze dal punto di vista idrogeologico. Infatti, i livelli impermeabili, che nei depositi 
continentali delimitano i livelli più grossolani sede di falde acquifere, vergono anch’essi verso il 
centro della pianura alessandrina, aumentando di spessore e continuità areale man mano che ci si 
allontana dai bordi collinari. Procedendo quindi verso il centro del bacino alessandrino, al di sotto 
dei livelli impermeabili che sostengono la falda freatica, aumenta l’individualità ed il carattere 
artesiano dei vari orizzonti acquiferi profondi. 

Nelle zone periferiche, le falde profonde risultano comunicanti tra loro, mentre nelle aree di 
alimentazione sono in connessione anche con la falda libera, perdendo così ogni carattere di 
artesianità. 

 

Falda freatica 
Per quanto riguarda la ricostruzione dell’andamento della falda freatica, si fa riferimento allo Studio 
idrogeologico della pianura alessandrina (De Luca et al., 1987), realizzato mediante una campagna 
di misure piezometriche. 
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La piana alessandrina. Carta delle isofreatiche, 1985 
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In accordo con l’assetto delle varie paleosuperfici, il flusso idrico ha un andamento radiale centripeto 
nella pianura alessandrina, mentre nella pianura tortonese risulta avere un andamento 
unidirezionale da sud verso nord. 

L’alto gradiente idraulico della falda che si riscontra nella parte alta del conoide dello Scrivia e nella 
zona di Quargnento, è imputabile sia alla scarsa permeabilità dei depositi alluvionali sia alla più 
elevata pendenza della superficie topografica. Un aumento del gradiente idraulico si verifica inoltre 
lungo una fascia che collega Tortona a Montecastello. Bassi gradienti idraulici si riscontrano a nord 
di Frugarolo e nei pressi di Castellazzo Bormida, a causa della maggiore permeabilità dei depositi e 
della bassa pendenza della superficie topografica. 

Dall’osservazione della carta delle isofreatiche, è possibile notare la presenza di numerosi assi 
drenanti. In particolare, è evidente l’asse drenante situato in una fascia tra Frugarolo e Mandrogne. 
Un altro asse drenante è individuabile a sud di Sezzadio e sembra continuare poi verso nord nei 
pressi di Castellazzo Bormida, tra il Bormida e l’Orba. Altri due assi drenanti sono individuabili a 
partire dalla zona di Rivalta Scrivia ed a nord-ovest di Tortona. 

Per quanto riguarda i rapporti della falda freatica con le acque superficiali, si può notare che tutti i 
corsi d’acqua, ad eccezione dello Scrivia, drenano la falda. 

 

7.4. I caratteri pedologici. La capacità d’uso dei suoli 

Con l’espressione “capacità d’uso dei suoli” si intende l’attitudine di un suolo ad ospitare e a favorire 
l’accrescimento delle piante coltivate e spontanee (IPLA-Istituto per le Piante da Legno e 
l’Ambiente, Regione Piemonte, 2007). Questa capacità non coincide, necessariamente, con l’uso 
attuale dei suoli, né dipende in relazione univoca dal tipo di suolo. Lo studio, infatti, ha utilizzato 
metodiche di rilevamento diverse, a seconda dei terreni di pianura e di quelli collinari e montani. Per 
quanto riguarda la pianura, concorrono a definire la classificazione un insieme di variabili, quali la 
profondità del suolo, la sua tessitura, la petrosità, le caratteristiche del drenaggio interno, 
l’idromorfia; l’inondabilità, la pendenza, l’erosione, il clima. 

Per la collina e la montagna, si sono utilizzati parametri biologici, per definire – indirettamente e in 
modo relativo, in termini di capacità d’uso – le combinazioni suolo-clima. 

In pianura, le cause che più influenzano la fertilità del terreno sono il tipo di suolo e il bilancio 
idrologico, quest’ultimo condizionato dal tipo pedologico, dal clima e dalla falda freatica. Nella 
pianura alessandrina – così come posto in evidenza dal Documento regionale di programmazione 
delle attività estrattive (vedi cap. 5, La programmazione delle attività estrattive della Regione 
Piemonte) e così come confermato dalla ricognizione effettuata nell’ambito del presente Piano (vedi 
cap. 13. Le proposte del Piano. La collocazione delle terre e rocce da scavo. La ricognizione dei siti 
e delle volumetrie potenziali) – è evidente una “concorrenza” tra la prevalente destinazione ed 
utilizzazione agricola delle aree e l’attività estrattiva, che ha agito “a macchia di leopardo”, seguendo 
le campiture ed i lotti catastali, sia attraverso interventi di cosiddetta “bonifica agraria”, sia con scavi 
estesi a maggiore profondità, del tipo a fossa, talora protratti al di sotto dei livelli piezometrici. 

 

Nell’area esaminata (cfr., in allegato, uno stralcio della nuova Carta della capacità d'uso dei suoli, 
2007) sono rinvenibili le seguenti classi di capacità d’uso: 

• Suoli di prima classe: “Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per un’ampia scelta di colture 
agrarie (erbacee ed arboree). Sono suoli molto fertili da piani a lievemente ondulati, senza 
pericoli di erosione, profondi, generalmente ben drenati e facilmente lavorabili. Sono in 
genere ben provvisti di sostanze nutritive o comunque sono notevolmente rispondenti alle 
fertilizzazioni. Non sono soggetti a inondazioni dannose se non eccezionalmente, sono molto 
produttivi e adatti ad una coltivazione intensiva. Localmente possono richiedere interventi di 
drenaggio. Clima idoneo per molti tipi di colture”. 
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• Suoli di seconda classe: “Suoli con alcune modeste limitazioni che riducono la produzione 
delle colture e possono richiedere pratiche colturali per migliorare le proprietà dei suoli. 
Possono essere utilizzati per colture agrarie (erbacee ed arboree). Sono suoli fertili da piani 
a ondulati, da profondi a poco profondi, interessati da moderate limitazioni singole o 
combinate, quali moderata pregressa erosione, profondità non eccessiva, struttura e 
lavorabilità meno favorevoli, scarse capacità di trattenere l’umidità, ristagno solo in parte 
modificabile con drenaggi, periodiche inondazioni dannose. Clima idoneo per molti tipi di 
colture”. 

• Suoli di terza classe: “Suoli con alcune limitazioni che riducono la scelta e le produzioni delle 
colture. Le pratiche colturali devono essere più accurate che nella classe precedente. Questi 
suoli possono essere usati per colture agrarie (erbacee ed arboree), pascolo, arboricoltura 
da legno e bosco. Sono suoli mediamente fertili, da lievemente ondulati a moderatamente 
acclivi, da profondi a superficiali, soggetti a scarsi pericoli di erosione, interessati da medi a 
forti effetti di erosione pregressa. Le limitazioni restringono il periodo utile per l’aratura, la 
semina e il raccolto dei prodotti. Essi possono presentare frequenti inondazioni dannose, 
umidità eccessiva anche se drenati, orizzonti induriti e scarsa profondità, che limitano il 
radicamento e stagionalmente provocano ristagno d’acqua, mediocre fertilità difficilmente 
modificabile. Clima idoneo ad un minor numero di colture”. 

• Suoli di quarta classe: “Suoli con molte limitazioni che restringono la scelta delle colture e 
richiedono accurate pratiche agronomiche. Se coltivati, è necessaria una gestione più 
accurata e le pratiche di conservazione sono più difficili da applicare e da mantenere. 
Possono essere usati per colture agrarie (erbacce ed arboree), pascolo, arboricoltura da 
legno e bosco. Sono suoli anche fertili ma posti generalmente su pendici con medie e forti 
acclività. L’utilizzazione per la colture è limitata a causa degli effetti di una o più 
caratteristiche permanenti, quali forti pendenze, forte suscettibilità alla erosione idrica e agli 
smottamenti, forti effetti delle erosioni pregresse, superficialità di suolo, bassa capacità di 
ritenuta idrica, umidità eccessiva anche dopo interventi di drenaggio, clima moderatamente 
sfavorevole per molte colture agrarie”. 

• Suoli di quinta classe: “Suoli con molte limitazioni che ne restringono l’utilizzazione (salvo 
casi particolari) al solo pascolo e bosco. Le limitazioni sono di carattere stazionale, 
pedologico e climatico, quali forti pendenze, superficialità di suolo, pietrosità, rocciosità, 
inondabilità, clima generalmente poco favorevole. I pascoli possono essere migliorati con 
irrigazioni, semine, fertilizzazioni, calcinazioni, controllo delle acque”. 

• Suoli di sesta classe: “Suoli con limitazioni molto forti, il loro uso è limitato al pascolo o al 
bosco. Le limitazioni di carattere climatico o pedologico sono più diffuse che nella classe 
precedente e riguardano: degradazione del suolo, forti pendenze, superficialità del suolo, 
petrosità, rocciosità, inondabilità, clima alquanto sfavorevole. Le caratteristiche fisiche 
sconsigliano interventi di miglioramento dei pascoli”. 

 

Il territorio della pianura alessandrina rientra nella prima e seconda classe di capacità d’uso ed è 
caratterizzato da depositi alluvionali e fluvioglaciali, da mediamente recenti a recenti, con superfici 
da pianeggianti a lievemente ondulate. Nella terza classe di capacità d’uso rientrano i terreni del 
terrazzo di Novi Ligure, antichi depositi fluviali terrazzati, con frequenti coperture loessiche o 
alluvionali più recenti. Il territorio situato nelle zone collinari e montane è compreso nelle classi di 
capacità d’uso che vanno dalla quarta all’ottava classe. In questo ambito, fra i tipi di utilizzazione del 
suolo, figurano ancora le colture agrarie e le colture viticole (quasi esclusivamente in collina) ed i 
boschi.  
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7.5. La vegetazione naturale potenziale 

Secondo R. Tomaselli (in: Note illustrative della carta della vegetazione naturale potenziale d’Italia, 
Roma, 1970), la vegetazione naturale potenziale è “quella che si costituirebbe in una zona ecologica 
o in un determinato ambiente, a partire da condizioni attuali di flora e di fauna, se l’azione esercitata 
dall’uomo sul manto vegetale venisse a cessare e fino a quando il clima attuale non si modifichi 
molto”. La carta elaborata dall’IPLA-Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (Carta della 
vegetazione naturale potenziale, 1979-1981), relativamente al territorio interessato dal presente 
Piano, fornisce le seguenti indicazioni: 

 

• Climax della roverella e della rovere 

Nell’ambito di questo climax, gli studi dell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente distinguono le 
formazioni con dominanza di roverella rispetto a quelle con dominanza di rovere, date le divisioni 
ecologiche piuttosto nette, presenti nella Regione, tra i rispettivi ambienti, anche se esistono, nella 
vegetazione attuale, querceti misti costituiti da esemplari con caratteri intermedi di difficile 
attribuzione sistematica.  

La distribuzione rinvia a differenti basi litologiche e, in linea subordinata, a differenze climatiche, 
soprattutto per quanto riguarda quantità e distribuzione delle precipitazioni. Nell’area in oggetto, 
inoltre, secondo IPLA; “la grande massa delle formazioni a roverella coincide colle ampie infiltrazioni 
di vegetazione a carattere submediterraneo e, in piccola parte, mediterraneo (in prevalenza formata 
da specie basifile) gravitanti nel settore centro-orientale della Regione”. Vegetazione subordinata 
dei boschi di rovere, che troviamo in alcune zone dell’Appennino, è quella acidofila. In questo 
settore dell’Appennino, a substrati serpentinosi e conglomeratici, occorre inoltre ricordare la 
presenza di Erica arborea e di alcune altre specie mediterranee. Si sovrappone al climax della 
roverella e del rovere con diverse potenzialità, il cerro, presente anch’esso in alcune aree 
appenniniche. Proprio nelle zone di confine tra Piemonte e Liguria, sia nel settore alpino che in 
quello appenninico, si osservano formazioni di carpino nero, scarsamente presenti in territorio 
piemontese. 

L’area interessata da formazioni con dominanza di roverella caratterizza la zona dei terrazzi e, in 
parte, la zona di pianura maggiormente prossima ai rilievi collinari.  

 

• Climax della farnia, del frassino e del carpino bianco 

E’ il climax tipico della foresta planiziale, lungo i grandi fiumi di pianura, insieme a formazioni di 
ontano nero, pioppo bianco e salici. Di questa vegetazione, a causa dell’intensa diffusione 
dell’agricoltura, restano – nel tratto in esame – scarse tracce, per lo più limitate alle fasce fluviali ed 
alle aree golenali. 

 

7.6. Le aree boscate 

La Carta forestale ed altre coperture del territorio (Regione Piemonte, IPLA, 2006) permette, a sua 
volta, di individuare la presenza, la diffusione e le caratteristiche della vegetazione presente nelle 
aree interessate dal Piano. Questa carta indica, per l’area in esame, una nettissima prevalenza della 
destinazione agricola dei terreni. Le zone forestate interessano, quasi esclusivamente, la fascia 
appenninica e, in misura minore, parte della fascia collinare ed alcune aree in prossimità del torrente 
Scrivia. 
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7.7. L'uso attuale dei suoli 

Dalla medesima Carta forestale ed altre coperture del territorio (Regione Piemonte, IPLA, 2006) è 
possibile desumere gli usi in atto all'interno delle aree interessate dal Piano: prevalenza di una 
utilizzazione agricola delle aree, nuclei urbani addensati, insieme a nuclei frazionali (talora con 
strutturazione radiale, lungo le vie di comunicazione) e ad una trama abbastanza fitta di cascine e 
nuclei agricoli. Il territorio è segnato da una densa rete di infrastrutturazione e da aree, anche di 
notevoli dimensioni, con destinazione industriale, artigianale e logistica. 

 

7.8. Ecologia, ecosistemi, paesaggi, tradizioni culturali: la fascia appenninica 

Alcune aree di cantiere piemontesi e quelle relative ad alcune finestre d’attacco per la realizzazione 
della galleria di valico, ricadono all’interno della fascia appenninica. L’Appennino ha inizio, dal punto 
di vista geologico, proprio in queste valli (del Lemme, del Gorzente, del Piota, dello Stura e dei suoi 
affluenti di destra) e tra queste montagne, dove lo spartiacque tra Mar Ligure ed Adriatico corre 
quasi a ridosso del mare. L’anello di congiunzione tra le Alpi e l’Appennino è rappresentato dal 
Monte Tobbio, che si eleva al di sopra del basso rilievo della ex-cava Cementir di Voltaggio con la 
sua struttura piramidale e l’aspetto massiccio e poderoso. E’ qui che recenti studi geologici pongono 
il punto di congiunzione tra i due sistemi, sulla linea denominata Sestri Levante-Voltaggio. I rilievi 
sono di quota relativamente modesta. Il paesaggio è vario: s’alternano dorsali arrotondate, con 
versanti dolcemente degradanti verso valle, gole strette e profonde, pareti a precipizio, dorsali brulle 
e pietrose, pascoli e boschi, torrenti, laghi, piccole cascate, in un contrasto tra zone aride ed 
abbondanza di acque. 

“L’interesse naturalistico della zona” – scrivevano nella presentazione del Parco Naturale delle 
Capanne di Marcarolo, sulla rivista “Piemonte Parchi”, Barberis e Boano – “è legato a fattori diversi, 
non ultima la posizione geografica al confine tra zone climatiche differenti, ma esso è soprattutto 
dovuto alla sua costituzione geologica. Il territorio è compreso, per la maggior parte, nel “Gruppo di 
Voltri” complesso di rocce ofiolitiche, prevalentemente serpentinitiche, che i geologi interpretano 
come ultimo lembo delle Alpi, e insiste, nella sua porzione occidentale, sulla parte settentrionale 
della “zona Sestri-Voltaggio”, complicata cerniera fra rocce di tipo alpino e rocce di tipo appenninico. 
La dominanza del substrato serpentinoso, che offre condizioni di vita particolari e piuttosto difficili 
per le piante, ha favorito l’insediarsi di specie relitte ed il diversificarsi di nuove entità”. 

Nel 1979, questa vasta zona – “un luogo chiamato Capanne”- è stato dichiarato Parco Naturale 
Regionale (L. R. n. 52/79). Tra le finalità istitutive, la tutela, la valorizzazione ed il restauro delle 
risorse paesaggistiche, storiche, ambientali e naturali della zona. Secondo quella perimetrazione 
(successivamente, modificata e ridotta), facevano parte del territorio protetto anche l’area ora 
occupata dalla ex-cava Cementir e l’area, in sponda destra del torrente Lemme, occupata dal 
cantiere operativo. Queste aree sono state, con provvedimenti successivi, stralciate dal territorio del 
Parco. Ma, al di là di provvedimenti e determinazioni di carattere giuridico e burocratico, rientrano 
anch’esse in questo contesto naturalistico e paesaggistico. Tracce di quella precedente 
individuazione, di carattere tecnico, sono presenti ancora oggi. Ad esempio, nella perimetrazione del 
Sito di importanza comunitaria delle Capanne di Marcarolo, che comprende al suo interno l’area 
della ex-cava Cementir. A questa porzione di territorio è pertanto riconosciuto un interesse 
naturalistico e paesaggistico simile a quello del territorio protetto regionale. L’inserimento all’interno 
di un SIC di un intervento di recupero ambientale - quale quello previsto dal presente Piano in 
relazione alla collocazione di volumi di terre e rocce da scavo nell'area dell'ex-cava Cementir - 
postula un intervento di restauro paesaggistico, morfologico e di successivo ripristino e recupero 
ambientale. 

Questi territori erano sicuramente, in tempi antichi, completamente ricoperti da foreste (querceti 
misti nelle quote inferiori e faggeta alle quote più elevate), ad eccezione delle pareti rocciose, delle 
zone umide e delle limitate torbiere. Nel corso dei secoli, l’attività umana ha profondamente 
modificato questa copertura arborea (introducendovi, ad esempio, la coltura del castagno, il governo 
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dei boschi a ceduo e, successivamente, rimboschimenti di essenze diverse, quali il pino nero) ed il 
paesaggio, che presenta oggi ampie superfici disboscate, tracce di un utilizzo del territorio legato al 
pascolo, alle culture, allo sfruttamento del legname, in un’area “strategica” per la repubblica 
genovese. 

Oggi, l’area delle Capanne di Marcarolo è un mosaico di ambienti diversi: zone boscate, zone a 
pascolo, ambienti con vegetazione erbaceo-arbustiva discontinua, pietraie colonizzate, boscaglie 
isolate, boschetti di faggio (che testimoniano della presenza delle antiche ed estese faggete), zone 
umide. Sono numerose le specie vegetali rare, è significativa la presenza della fauna, che presenta 
una scarsa impronta mediterranea e che, nel contempo, non può essere assimilata a quella alpina. 
Gli studi, condotti per la redazione del Piano naturalistico del Parco, sottolineano specificità e 
peculiarità, per quanto riguarda specie vegetali, anfibi, rettili, insetti, avifauna. 

Dal punto di vista storico e culturale, quest’area è ricca di storia, di tradizioni, di carattere. Conserva 
le tracce di un intreccio di strade e di percorsi – nell’epoca romana lungo il fondovalle, in epoca 
medioevale (le vie del sale) a mezza costa – legato agli intensi traffici e scambi tra fascia costiera e 
pianura padana. Scambi di merci che sono state, nei secoli, scambi di persone, di culture, di 
conoscenze. La presenza antropica ha profondamente segnato, pur in un quadro complessivo di 
sostenibilità e compatibilità, questi territori, che erano nell’alto medioevo il “bosco di Capanne”, una 
grande area forestata che si estendeva probabilmente dall’alta Val Polcevera a Voltaggio, Parodi ed 
Ovada. La colonizzazione dei monaci benedettini e cistercensi, e il successivo trasferimento 
nell’area di contadini “poveri” espulsi dalla pianura, modificano l’originaria organizzazione silvo-
pastorale e definiscono quel tipico insediamento rurale a case sparse che perdura tuttora. In tempi 
più recenti, sono l’espansione del castagneto e la protoindustralizzazione nel fondovalle (il sito 
dell’ex-cava Cementir è uno di questi luoghi d’antica industrializzazione) ad ulteriormente modificare 
il paesaggio, gli ecosistemi, gli assetti sociali e le culture di questo territorio, che passa sotto il 
controllo della famiglia signorile genovese degli Spinola e della famiglia Pizzorno, esponente della 
nascente (sia pur limitata) industrializzazione. L’area decade d’importanza, le nuove vie di 
comunicazione si spostano altrove, il bosco è colpito, nel corso dell’ottocento, da ripetute infezioni 
fungine e mutano le condizioni socioeconomiche. La storia di questi luoghi può essere riassunta 
dalle vicende di un luogo simbolo di queste montagne e di questi altipiani: il monastero della 
Benedicta: da centro di irradiazione benedettino, a cascinale dei marchesi Spinola, a sede del 
comando della Brigata Partigiana Garibaldi, a luogo dell’eccidio dell’aprile 1944. 

Al di là delle norme, dell’istituzione a Parco, della classificazione come “sito di importanza 
comunitaria”, delle caratteristiche dei boschi, degli habitat e degli ecosistemi, delle tracce di vicende 
storiche, di sistemi di conduzione dei pascoli, di tecniche agronomiche ed agro-silvo-pastorali, il 
“luogo chiamato Capanne” è un luogo (un insieme di luoghi) eccezionale, un luogo di armonia e di 
equilibrio. Le vicende storiche ne hanno dimostrato la forza, ma alcuni aspetti di questo equilibrio 
possono rivelarsi fragili. L’ipotesi progettuale di collocare, nell’area della ex-cava Cementir, parte dei 
materiali provenienti dagli scavi delle gallerie previste per la realizzazione del terzo valico è una 
proposta progettuale importante, che è parte del “restauro” ambientale di questo territorio, già 
indicato nella legge regionale del 1979. Per raggiungere questi obiettivi, il progetto deve guardare 
con attenzione alla morfologia di questi luoghi, cercare di riportare all’interno di questa area – 
ampiamente modificata dall’intervento estrattivo – l’equilibrio che caratterizza questi territori, 
riprodurne i profili arrotondati, ricostruirne la copertura boscata e le particolari biocenosi, costruire – 
tenendo conto delle specifiche prescrizioni ministeriali e regionali – una fascia-filtro lungo il torrente 
Lemme. Per realizzare un progetto attento alle problematiche dell’inserimento e della 
contestualizzazione paesaggistica e della ricostituzione degli habitat, occorre abbandonare l’ipotesi 
della semplice “collocazione” dei materiali e/o della “massimizzazione” delle volumetrie collocabili 
nell’area. 

Gli studi che dovranno essere condotti, nel contesto della redazione della progettazione esecutiva e 
definitiva dell’intervento e della procedura di “verifica di incidenza” (vedi cap. 3, Riferimenti 
normativi), possono concorrere a definire gli aspetti più delicati del progetto: le caratteristiche 
morfologiche finali dell'area e gli interventi di carattere vegetazionale. 
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7.9. Ecologia, ecosistemi, paesaggi, attività agricole, insediamenti rurali, 
infrastrutture: la pianura alluvionale 

La maggior parte degli interventi previsti dal presente Piano – la/le cava/e apri/chiudi individuate per 
soddisfare all’approvvigionamento degli inerti necessari, le cave ed ex-cave di cui è previsto il 
recupero ambientale con i materiali di risulta degli scavi delle gallerie - è collocata nell’area di 
pianura compresa tra Serravalle, Alessandria, Tortona e Sale. Aree di prima e seconda classe per 
quanto riguarda le capacità d’uso dei suoli. Suoli privi o quasi di limitazioni, adatti per ogni tipo di 
colture agrarie, erbacee ed arboree. I suoli di prima classe (la piana di Sale) sono suoli molto fertili, 
da piani a lievemente ondulati e facilmente lavorabili, ben provvisti di sostanze nutritive e comunque 
notevolmente rispondenti alle fertilizzazioni, non soggetti – se non occasionalmente – ad 
inondazioni, molto produttivi ed adatti a coltivazioni intensive. I suoli di seconda classe (la piana di 
Pontecurone, Tortona, Spinetta Marengo, Novi Ligure) presentano alcune moderate limitazioni, che 
possono richiedere pratiche colturali per migliorare la proprietà dei suoli. 

Si tratta – come è stato descritto nel capitolo relativo alla programmazione regionale delle attività 
estrattive – di depositi alluvionali e fluvio-glaciali, il cui interesse estrattivo è dimostrato dalla intensa 
attività estrattiva pregressa ed in atto e dal fatto di costituire un “bacino estrattivo”, secondo la 
pianificazione regionale. La dinamica fluviale è, infatti, alla base dell’assetto attuale della vasta 
piana compresa tra Alessandria a Tortona, con una stretta interdipendenza con la rete fluviale 
dell’Orba, della Bormida, dello Scrivia.  

Nell’area della piana di Sale, i coltivi sono per lo più articolati in estesi appezzamenti, con 
prevalenza della coltivazione del mais, reso possibile dal tipo particolare del suolo (localmente detto 
“terra forte”), che presenta una buona capacità idrica. 

Nelle aree con suoli di seconda classe, le colture prevalenti sono quelle del frumento e, in misura 
minore, della colza, del mais, della barbabietola da zucchero. Alcuni fattori concorrono a 
determinare questi orientamenti colturali, quali la scarsità di impianti irrigui, la limitazione costituita 
da suoli poco profondi, le modeste precipitazioni (le più basse del territorio piemontese di pianura). 
L’attività agricola costituisce, pertanto, tratto saliente del paesaggio, con un orientamento degli 
appezzamenti che ancora risente della centuriazione romana di Dertona. Abbastanza evidente, 
inoltre, un estremo frazionamento di questi appezzamenti, soprattutto in alcune zone di questo 
territorio (Pollastra, San Giuliano). Assumono scarso rilievo le presenze arboree ed arbustive, la 
presenza di siepi e filari di gelsi. La poca acqua disponibile per le colture consente una maggiore 
varietà unicamente in corrispondenza delle abitazioni e dei nuclei abitati, con orti e piccoli frutteti.  

Oltre ai grandi centri urbani (non direttamente interessati dagli interventi legati al presente Piano), vi 
è una intensa trama di insediamenti sparsi e di nuclei frazionali, collegati da una estesa viabilità 
interpoderale. 

La piana di Sale presenta una prevalenza delle tinte verdi, con estese campiture. Il passaggio 
dall’area di Sale alla piana posta più a sud non è morfologicamente ben definito, ma è individuabile 
da un cambiamento dei colori prevalenti, con il passaggio ad una pianura caratterizzata da una 
scarsa variabilità cromatica, fatta di gialli, ocra e marroni con campiture rettangolari notevolmente 
ridotte. Il colore può permetterci, almeno nell’area di Bosco Marengo, di demarcare questa pianura e 
questi deboli terrazzi e le loro caratteristiche pedologiche rispetto ai terreni circostanti, quali la piana, 
posta a quota più bassa, irrigata dalle acque del torrente Orba, con le sue sfumature di verde. 

Dal punto di vista della complessità ecosistemica, si tratta di un paesaggio povero, alquanto banale, 
con limitate aree a vegetazione spontanea (o semi-spontanea) e limitate presenze faunistiche.  

Dal punto di vista paesaggistico, i segni lasciati dalla pregressa attività estrattiva costituiscono delle 
“lacerazioni”, più o meno evidenti. Alcune sono appena percettibili: si tratta delle cosiddette 
“bonifiche agrarie”, che si limitano ad un generalizzato ribassamento del terreno, con asportazione, 
accantonamento e successivo ricollocazione della cotica superficiale. Queste aree, talora di discrete 
dimensioni, si presentano ribassate – di uno-tre metri – rispetto alle aree circostanti: i raccordi ed i 
punti di contatto con la quota originaria del piano campagna sono, in molti casi, trattati e curati con 
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attenzione: nel corso degli anni e di successive stagioni agricole, questi scarti e queste differenze si 
sono attutite.  

In altri casi, l’attività estrattiva è giunta più in profondità, con scavi del tipo “a fossa”, che 
consegnano visibilmente al territorio un’area ribassata, con scarpate alquanto ripide, quasi sempre 
estremamente “geometrica”, secondo il lotto di proprietà. Il terreno scende all’improvviso e la 
coltivazione di cava è nettamente evidente. Alcune di queste aree sono attualmente coltivate, altre 
sono incolte, parzialmente vegetate spontaneamente. In alcuni casi, l’assenza di ricollocazione del 
terreno vegetale o il suo spessore estremamente limitato, producono una vegetazione quasi di tipo 
ruderale, caratterizzata da forti limitazioni. In altri casi ancora, la coltivazione di cava ha interessato 
la quota della falda superficiale: ci troviamo in presenza di laghetti di cava, con sponde più o meno 
ripide, con presenza – talora – di vegetazione igrofila.  

La maggiore lacerazione ed intrusione nel contesto complessivo del paesaggio agrario si associa ad 
una maggiore presenza di elementi di naturalità e seminaturalità ed alla presenza di fauna ed 
avifauna. Alcune aree di cave costituiscono, quasi, delle piccole nicchie ecologiche. La relativa 
vicinanza, tra loro, di alcune di queste aree ha permesso il costituirsi di zone-tampone, di corridoi e 
connessioni ecologiche. Alcune di esse, inoltre, sono vicine alle aree di maggior rilievo naturalistico, 
quali la fascia fluviale ed il greto del torrente Scrivia, le fasce fluviali della Bormida e del Lemme. 

La centuriazione romana di questo territorio, l’assetto colturale agricolo dominante - che crea un ben 
determinato paesaggio – e l’esigenza di conservare alcune piccole enclaves di maggiore naturalità 
all’interno dell’uniformità determinata dagli assetti agronomici costituiscono la lettura di questi 
territori ed, insieme, gli elementi cui deve fare riferimento la progettazione esecutiva degli interventi 
previsti dal presente Piano. 

L’area di Tortona e Rivalta Scrivia, quale area ad agricoltura intensiva, è stata analizzata, alcuni 
anni fa, nel quadro dello studio dedicato alla struttura ed alle dinamiche degli agroecosistemi 
piemontesi (S. Malcevschi – C. Capetta – M. Busa – G. Quaglio – G.L. Bisogni, Agroecosistemi 
piemontesi. Struttura e dinamiche, Regione Piemonte, 2000). Questo studio mette in rilievo 
l’omogeneità del paesaggio agrario (l’unico elemento di diversità è costituito dall’ambiente golenale 
e seminaturale dello Scrivia) e la natura del tessuto ecologico minore, costituito da residui filari di 
gelsi e salici capitozzati e fasce arbustive di robinie, con forti fattori di pressione legati all’agricoltura, 
ad infrastrutture stradali e ferroviarie e all’edificato (in particolar modo il centro intermodale). 
Mancano i pioppi, una delle caratteristiche di gran parte del territorio piemontese. Nel raffronto tra gli 
ultimi censimenti agricoli (1954-1993), si denota un incremento consistente delle aree coltivate, a 
scapito delle aree naturali. Si è assistito ad una drastica riduzione e frammentazione della copertura 
arborea, sia nelle aree golenali che in quelle di pianura, con un bilancio netto in perdita. 
Notevolmente ridotte – dal raffronto attraverso foto aeree – sono anche la densità e la rete dei filari 
e delle siepi, soprattutto per quanto riguarda le file di piccole e medie dimensioni, diffusamente 
presenti in passato nel territorio d’indagine. Sono lievemente aumentati gli alberi isolati lungo le 
strade delle zone di pianura e le campiture. Probabilmente, sono i residui di filari e siepi presenti 
negli anni ’50. La diversità colturale è ulteriormente diminuita. 

Gli elementi informativi e conoscitivi contenuti in questa pubblicazione regionale (insieme alle 
conclusioni dello studio, vedi: cap. 5, Implicazioni per il governo del territorio) costituiscono utili 
indirizzi per quanto riguarda la progettazione degli interventi di recupero e ripristino ambientale 
contenuti nel presente Piano, e ad essi si farà riferimento nei capitoli successivi.  

 

7.10. Habitat ed ecosistemi fluviali: la fascia fluviale dei torrenti Scrivia ed Orba e 
del fiume Bormida 

L’area di maggiore interesse naturalistico e paesaggistico, nel contesto della pianura, è quella 
rappresentata dalla fascia fluviale del torrente Scrivia, nel tratto compreso tra lo sbocco di Serravalle 
e la confluenza con il fiume Po. La rilevanza riconosciuta a quest’area è documentata, ad esempio, 
da numerosi provvedimenti di tutela e programmazione: l’inserimento di un tratto della fascia fluviale 
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ricadente nei comuni di Carbonara Scrivia, Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, 
Serravalle Scrivia, Tortona e Villalvernia nell’elenco dei biotopi regionali e dei siti della Rete “Natura 
2000”, ai sensi della Direttiva comunitaria Habitat (una zona di oltre 2.000 ha, che ricomprende al 
suo interno anche la zona delle arenarie di Serravalle Scrivia; la proposta di istituzione di una “zona 
di salvaguardia” e di un’area protetta contenute nel Piano territoriale provinciale; la destinazione a 
parco (“Parco dello Scrivia”) contenuta nello strumento urbanistico del comune di Tortona e 
riguardante un’area di estensione superiore a 1020 ha; il Decreto Ministeriale in data 8 giugno 1973 
(ai sensi della legge n. 1497/39) riguardante alcune zone poste lungo il torrente e circostanti 
l’autostrada Milano-Genova, nei comuni di Cassano Spinola, Novi Ligure, Pozzolo Formigaro, 
Tortona, Villalvernia. 

Questa rilevanza è stata, inoltre, più volte richiamata nel corso dell’attività istruttoria condotta in 
sede di esame della Progettazione preliminare. Alcuni interventi proposti, ricadenti e/o interferenti 
con la fascia fluviale del torrente Scrivia, sono stati dichiarati non compatibili, sotto il profilo 
ambientale (vedi la proposta dell’area della Cascina Imperatore quale sito estrattivo e l’ipotesi di 
prelievo di materiale inerte in alveo). 

La fascia fluviale dello Scrivia è costituita da una pianura alluvionale recente, con divagazioni del 
corso d’acqua e forti variazioni stagionali della portata. Il greto occupa un’area assai ampia, con 
vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea (bosco rado a pioppo nero, pioppo bianco, querce, olmo 
campestre), in condizioni di elevata naturalità ed elevata biodiversità. Secondo i dati regionali della 
Rete “Natura 2000”, sono presenti 530 specie floristiche e sono state censite ed osservate 150 
specie di uccelli, con presenza di specie rare, specialmente di origine mediterranea, a livello 
regionale e nazionale. Con riferimento alla Direttiva Habitat, i motivi di interesse prevalenti sono 
legati alla presenza di foreste alluvionali residue di Alnion glutinoso-incanae (habitat prioritario a 
livello europeo) e di tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale, in cui la qualità 
dell’acqua non presenta alterazioni significative. Forse, solamente lungo il torrente Scrivia è 
possibile ritrovare, in Piemonte, uno degli habitat tutelati a livello europeo, quello rappresentato dai 
fiumi mediterranei con deflusso permanente con Glaucium flavum. Si tratta di formazioni erbacee di 
greto ciottoloso con Glaucium flavum (papavero cornuto), miste al altre specie permanenti ed 
effimere, proprie di un corso d’acqua appenninico con connotazioni floristico-vegetazionali di 
carattere mediterraneo. Altrettanto rilevante è la presenza – nelle zone di greto consolidato – di 
arbusteti di Juniperus communis, di formazioni tipiche dei pratelli xerici alluvionali, con presenza di 
formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo. 

La scheda regionale del biotopo evidenzia alcuni rischi per la conservazione di questi habitat e la 
loro vulnerabilità: l’inquinamento delle acque del torrente, gli scavi per estrazione di materiali inerti, 
le discariche abusive, la messa a coltura di terreni marginali, l’espansione industriale ed 
infrastrutturale in aree attigue. 

I valori ambientali, ecologici e paesaggistici contenuti nell’area tutelata ai sensi della direttiva 
comunitaria sono, in larga massima, riscontrabili all’interno dell’intera fascia fluviale, che svolge – in 
un contesto di aree intensamente coltivate - una preziosa funzione quale corridoio ecologico e quale 
habitat ed area di sosta per molte specie animali. Anche se queste funzioni – in alcuni casi – sono 
ridotte e limitate, per la presenza di elementi di frammentazione e/o di alterazione, che riguardano le 
aree adiacenti al greto del torrente ed alle zone golenali o perigolenali, più direttamente connesse 
con la dinamica fluviale. 

 

Non molto dissimili le caratteristiche ecologiche, naturalistiche e paesaggistiche delle fasce fluviali 
dell’Orba e della Bormida.  

Per quanto riguarda il torrente Orba, ritroviamo i seguenti provvedimenti di tutela: la Riserva 
naturale speciale del torrente Orba (istituita dalla Regione Piemonte) e l’inserimento nell’elenco dei 
biotopi e dei Siti di importanza comunitaria della “Garzaia del torrente Orba” (cod. IT 1 180002). La 
Riserva, istituita per salvaguardare alcune delle residue porzioni di bosco ripariale ancora integre e, 
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con esse, una consistente colonia di ardeidi, interessa due tratti fluviali distinti: uno a monte 
dell’abitato di Predosa e l’altro compreso tra il borgo di Retorto e Casalcermelli. La prima porzione è 
stata, in passato, interessata da escavazioni di sabbia e ghiaia, mentre oggi appare completamente 
rinaturalizzata e caratterizzata dalla presenza di piccole lanche con ricca vegetazione palustre e di 
alto fusto. La seconda porzione, posta più a valle ed all’interno degli argini, interessa un tratto 
golenale di circa sei chilometri e racchiude aree in parte naturali ed in parte coltivate. 

Assai più complessa – ecologicamente e storicamente – la situazione relativa al fiume Bormida ed 
alle sue fasce fluviali. Rispetto a questo corso d’acqua, sono ampiamente note le secolari vicende di 
inquinamento e di compromissione dei corpi idrici, e le altrettante lunghe lotte ed iniziative volte alla 
riqualificazione del fiume ed alla rinascita della Valle Bormida. Solamente in questi ultimi anni, si è 
iniziato a rimuovere le cause di questo inquinamento e ad avviare progetti di bonifica e 
riqualificazione. Le aree protette e tutelate che interessano questo fiume e la sue aree golenali 
sono, pertanto, limitate: si tratta del biotopo d’interesse regionale della “Bormida morta di Sezzadio” 
(cod. IT 1180022), un contesto naturalistico “relitto”, legato alle antiche divagazioni del fiume. Ma, 
anche in questo caso, nonostante questa pesantissima compromissione (e nonostante la diffusa 
presenza, nel tempo, di altri interventi antropici, tra i quali le attività di escavazione), anche questo 
corso d’acqua presenta squarci di paesaggio ed ambienti naturalisticamente interessanti. 

Valori ambientali, ecologici e paesaggistici sono, pertanto, riscontrabili all’interno di queste fasce 
fluviali, che svolgono – in un contesto di aree intensamente coltivate - una preziosa funzione quale 
corridoio ecologico e quale habitat ed area di sosta per molte specie animali. Anche se queste 
funzioni – in alcuni casi – sono ridotte e limitate, per la presenza di elementi di frammentazione e/o 
di alterazione, che riguardano le aree adiacenti al greto dei corsi d’acqua e le zone golenali o 
perigolenali, più direttamente connesse con la dinamica fluviale. Alcuni degli interventi di recupero 
ambientale possono, pertanto, contribuire ad un complessivo miglioramento della fascia fluviale e 
delle sue aree immediatamente adiacenti, attraverso la riqualificazione di alcuni siti oggetto di 
attività estrattiva e la loro riconnessione ecologica con la fascia fluviale. 

 

7.11. Habitat ed ecosistemi fluviali: la fascia fluviale del fiume Po 

La fascia fluviale del Po e le aree della confluenza nel Po del Tanaro e dello Scrivia – il tratto che 
segna il confine tra Piemonte e Lombardia ed interessa i comuni di Valenza Po, Bassignana, 
Alluvioni Cambiò, Sale, Isola Sant’Antonio e Guazzora – costituisce, verso nord, l’orizzonte 
territoriale interessato dal presente Piano. La Regione Piemonte ha istituito, nel 1990, il Sistema 
delle aree protette della fascia fluviale del Po, all’interno di un complessivo ed articolato progetto di 
conservazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del tratto piemontese del fiume, in 
connessione con un Progetto operativo (la cui ideazione risale alla seconda metà degli anni ’80) 
definito Tutela e valorizzazione delle risorse ambientali del fiume Po. Attualmente, il tratto 
piemontese del fiume è dotato di un “Piano d’area” (1995) che definisce strategie, opzioni, finalità ed 
obiettivi riguardanti la conoscenza, la tutela, la gestione, la conservazione e la trasformazione del 
grande fiume. Queste poche annotazioni non possono certamente pretendere di definire ed 
analizzare la complessità di questa materia, sotto il profilo della pianificazione territoriale, né 
esaurire la rilevanza degli ecosistemi fluviali, per quanto riguarda l’ambiente ed il territorio 
piemontese. Per queste materie, si rimanda allo studio interdisciplinare, coordinato dall’IRES, 
Progetto Po. Tutela e valorizzazione del fiume in Piemonte (Torino, 1989), alla documentazione del 
Progetto Territoriale operativo, al Piano d’area ed agli studi di settore allegati.  

In questo tratto del fiume, la componente naturalistica ha ormai preso nettamente prevalenza. La 
fascia fluviale e le aree golenali di sua pertinenza assumono grande rilievo territoriale. I meandri e le 
divagazioni abbandonate segnano fortemente il paesaggio. La coltura a pioppeto diventa un 
elemento prevalente del paesaggio, insieme ai ghiaioni, ai depositi sabbiosi, allo sviluppo di una 
folta vegetazione spontanea, ai saliceti ed ai boschi. Anche la presenza faunistica acquista un 
fortissimo significato. Si genera una serie di micropaesaggi, con occasioni molto suggestive, 
unitamente al segno pressoché continuo del rilevato arginale. Il divagare e ramificarsi del fiume è il 
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connotato saliente di questo territorio, in un ampio settore contrassegnato da terrazzi naturali 
continui, che costituiscono il limite tra i depositi antichi e quelli più recenti. Alla confluenza con il 
Tanaro, il Po è ormai un fiume maestoso per larghezza e portata, con rami quasi abbandonati, 
rapide ed isolotti ghiaiosi, lanche, mortizze, acque lente e stagnanti, nonostante che in questo 
territorio sia stato assai rilevante l’intervento antropico nei confronti del fiume. 

Tra gli aspetti di vulnerabilità, rilevati dagli studi condotti per la redazione e predisposizione del 
Piano d’area, vi è lo sfruttamento degli inerti, reso possibile dalla presenza di vasti giacimenti di 
sedimenti di età terziaria. Nel passato, questo sfruttamento ha avuto aspetti nettamente conflittuali 
con le esigenze di tutela di suoli pregiati, di aree naturalisticamente interessanti e delle risorse 
idriche profonde. Opzioni di fondo, disciplina, indirizzi e norme del Piano sottolineano l’esigenza di 
una riqualificazione della fascia fluviale, anche in materia di attività estrattiva: salvaguardare le aree 
sensibili ed i sistemi di specifico interesse naturalistico; garantire la continuità ecologica della fascia 
fluviale; salvaguardare la riconoscibilità storica del territorio; salvaguardare e migliorare la fruibilità 
sociale della fascia fluviale; salvaguardare la struttura percettiva del paesaggio fluviale, migliorarne 
la leggibilità, la varietà e la continuità d’immagine.  

L’art. 3.10 delle “Norme di attuazione” del Piano d’Area riguarda le “aree ed attività estrattive” 
presenti nella fascia fluviale. L’art. 3.11 norma le “aree degradate”, alle quali - nel contesto 
normativo del Piano - possiamo ascrivere alcuni siti oggetto di pregresse attività estrattive. Da questi 
articoli possiamo trarre utili indirizzi relativamente alla riqualificazione di aree e laghi di cava 
(essendo l’attività estrattiva condotta, a ridosso della fascia fluviale, al di sotto del livello 
piezometrico), esistenti nella fascia fluviale: “S Ai fini della riqualificazione ambientale degli invasi 
profondi, compatibilmente con le puntuali esigenze di sicurezza idraulica, i progetti di intervento 
dovranno esaminare l’opportunità di realizzare specchi d’acqua di limitata profondità posti in 
collegamento o in continuità con i laghi di cava per favorirne la rivitalizzazione biologica. 
Analogamente dovranno valutare i casi e le possibilità di colmatura parziale o totale degli invasi di 
cava, da attuare esclusivamente con la messa a discarica di materiali inerti compatibili, secondo i 
requisiti di legge per questo tipo di attività e con l’attivazione dei necessari e costanti controlli”. 
Questi interventi dovranno adottare i criteri generali di rinaturalizzazione formulati dal Piano d’area 
ed essere prioritariamente finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione ambientale dell’ambito 
fluviale, con particolare attenzione al mantenimento ed ampliamento delle aree a vegetazione 
spontanea. 

Le aree e le attività estrattive pregresse e/o in atto, nel tratto terminale del fiume Po, ricadono o 
sono prossime ad aree di particolare rilievo e pregio ambientale (zone di interesse naturalistico, 
zone classificate Riserve Naturali speciali, sito di importanza comunitaria, corridoi ecologici). Alcuni 
articoli delle norme definiscono gli indirizzi di gestione ed i criteri di intervento in materia di gestione 
forestale, con particolare attenzione alle formazioni forestali dei greti colonizzati, delle lanche e delle 
fasce riparie, unitamente alla vegetazione di contorno non avente caratteristiche forestali: un 
complesso definito di “elevata valenza naturalistica strettamente influenzato dalle dinamiche fluviali, 
che deve essere lasciato alla libera evoluzione”. 

La totale e/o parziale colmatura di alcuni laghi di cava, presenti in quest’area, è, pertanto, inserita e 
prevista in vigenti strumenti di pianificazione. Il Piano d’area del territorio protetto è, inoltre, 
integralmente recepito nel Piano territoriale provinciale e nella pianificazione dell’Autorità di Bacino. 
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Documentazione allegata al cap. 7. 

• PPR. Ambito n. 70, Piana alessandrina (stralcio, con riferimento agli aspetti aventi 
pertinenza con il presente Piano) 

 

Tavole allegate al cap. 7. 

• Tav. 6 - Val Lemme-Voltaggio, Carta delle Capacità d’uso dei suolo 

• Tav. 7 - Val Lemme-Voltaggio, Carta forestale ed altre coperture del territorio. Uso attuale 
dei suoli 

• Tav. 8 - Val Lemme-Voltaggio, Paesaggi agrari e forestali 

• Tav. 9 - Val Lemme-Voltaggio, Carta forestale 

• Tav.10 - Val Lemme-Voltaggio, Carta delle Unità litologiche 

• Tav. 11 – Val Lemme-Voltaggio, perimetrazione Area protetta regionale e Sito d’importanza 
comunitaria 

 

*Nota: per le aree ricadenti nella pianura alessandrina, si rinvia alle Tavole fuori testo, allegate al 
Piano. 

  



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 80 di 192 

 

 

Piano paesaggistico regionale 
Ambito n. 70, Piana alessandrina 
 
Descrizione ambito 
Vasto ambito prevalentemente pianeggiante, solcato dal Tanaro e dalla Bormida fino alla 
confluenza con il Po, che comprende aree urbane di almeno tre centri importanti 
(Alessandria, Valenza e Novi Ligure), oltre ad insediamenti di pianura storicamente 
consolidati (Castellazzo Bormida, Bosco Marengo, Pozzolo Formigaro). 
 
Caratteristiche naturali (aspetti fisici ed ecosistemici) 
Vastissimo ambito descrivibile per parti, prevalentemente planiziali, molto differenti tra loro: 
 • rete fluviale con piana alluvionale del Po e piana del Tanaro con confluenza Orba-
Bormida; 
 • terrazzi antichi di Valenza e Bassignana e di Frugarolo-Bosco Marengo; 
 • piana della Fraschetta; 
 • colline del Monferrato orientale. 
 
Emergenze fisico-naturalistiche 
 • Paesaggi fluviali e relativi ambienti seminaturali dei sistemi della fascia fluviale del Po, 
con relative zone di riserva naturale, recentemente riconosciute anche come SIC e ZPS 
(aree della confluenza Sesia e Grana, del Boscone, della Garzaia di Valenza). Esse 
caratterizzano il territorio con ambienti fluviali di elevato interesse naturalistico e 
paesaggistico. In particolare, la Garzaia è un biotopo perifluviale con stagni ed acque ferme 
e spesso temporanee, con lanche ed acque con lento decorso oltre ai canali ove l'acqua 
scorre velocemente. Completano il sito ampi greti, fasce d'interramento a canneto, saliceti 
paludosi, alneti di ontano nero e querco-carpineti, molto prossimo al bosco planiziale 
padano. 
 • Altre fasce fluviali di interesse ecosistemico e paesaggistico (Scrivia ed Orba), in 
particolare le ZPS (in parte anche SIC e Riserva) denominate "Greto dello Scrivia" e 
"Torrente Orba". In tali ambienti non sono infrequenti popolamenti di una certa entità a 
salice bianco misto a pioppo nero e bianco, con alcune sporadiche farnie. Soprattutto l'area 
dello Scrivia, costituita da un ampio greto con vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea 
(bosco rado a pioppo nero, pioppo bianco, quercia, olmo campestre) in condizioni di 
elevata naturalità, risultano segnalate 481 specie floristiche, con presenza di specie rare, 
specialmente di origine mediterranea), 170 specie di uccelli, 9 specie di rettili, 4 specie di 
anfibi, 20 specie di pesci e 26 specie di libellule, pari a quasi il 50% di quelle segnalate in 
Piemonte, di cui alcune rare a livello regionale. 
 • Area di tradizionale coltura a prato stabile tra Frugarolo e Bosco Marengo, attualmente in 
fase di contrazione per conversione a mais. Tale coltura si è insediata in questa zona fin 
dal 1600, grazie alla disponibilità di acque irrigue convogliate da un canale, tuttora in uso, 
che il pontefice Pio V, originario di Bosco Marengo, aveva fatto costruire lungo la scarpata 
del terrazzo. Associata a tale coltura, fino a decenni fa, era presente anche un reticolo 
molto fitto di filari di gelsi, caratterizzanti un paesaggio superbo. 
 • Superstiti lembi di paesaggio della Fraschetta, lungo l'antica strada della Levata. 
 • Presenza di biotopi: Garzaia di Pietra Marazzi (comune di Pietra Marazzi), Bormida Morta 
di Sezzadio (comuni di Cassine e Sezzadio). 
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Caratteristiche storico-culturali 
Gli insediamenti risultano strettamente legati al sistema della viabilità romana (Villa del 
Foro, l'antica Forum Fulvii, lungo il tracciato della Via Fulvia) e altomedioevale (Marengo, 
Castellazzo Bormida, Bosco Marengo), con sviluppo lineare su direttrici. 
Il territorio circostante Alessandria era storicamente connotato a oriente da una vasta area 
paludosa con fitta vegetazione (Fraschetta), riconvertita in periodo moderno a usi agricoli e 
caratterizzata da un abitato a piccoli nuclei dispersi, puntuali o aggregati. La città di 
Alessandria, fin dalle origini, costituisce un centro di confluenza di diversi percorsi radiali 
verso Novi, Asti, la Lomellina e il Monferrato, questi ultimi tre connessi al ponte sul fiume 
Tanaro.[...] La realizzazione della statale 10, lungo il quale dopo il 1950 hanno trovato sede 
importanti stabilimenti industriali, ha modificato la rete dei percorsi antichi verso l'area 
ligure, ancora in parte leggibili nel settore sud tra il corso dell'Orba ed il sistema collinare 
del Novese. 
La consolidata tradizione agricola (cereali e foraggi) lascia consistenti segni in una fitta rete 
di canalizzazioni, tra cui il Canale Carlo Alberto, con bocche di presa a Cassine, percorso a 
sinistra della Bormida e terminazione in Tanaro a nord di Alessandria. La rete idrica, 
naturale via di trasporto storica delle merci legata al porto di Bassignana sul fiume Po, è 
costituita dai bacini idrografici dell'Orba, del basso corso della Bormida e del Tanaro. 
 
Al quadro complessivo sopra tratteggiato corrisponde la rilevanza dei seguenti: 
fattori caratterizzanti 
 • sistema fortificato della piana e della fascia pedecollinare; 
 • emergenze relative al paesaggio agrario: poderi nobiliari ed ecclesiastici, in genere 
formati da rustici, casa padronale e chiesa; 
 • sistema dei nuclei sparsi della Fraschetta, legati allo sviluppo delle coltivazioni cerealicole 
e all'allevamento; 
 • intera area agricola della Fraschetta, tra Novi Ligure e Pozzolo Formigaro. 
[...] 
fattori qualificanti: 
 • abbazia di Santa Giustina di Sezzadio con il complesso della Villa "Badia" 
[...] 
Oltre alla puntuale individuazione e perimetrazione degli elementi dei sistemi di beni e delle 
relative pertinenze storiche e percettive (qui omessa), si segnalano per la stratificazione 
storica e il valore paesaggistico: 
 • la fascia pianeggiante lambita dal fiume Tanaro delimitata dalla conca collinare 
punteggiata dagli insediamenti di Quattordio, Abbazia di Masio, Oviglio e Felizzano. 
 
Dinamiche in atto 
Prevalente l'alta tendenza alla trasformazione nelle aree di Alessandria, Valenza, Rivalta 
Bormida e Novi Ligure e zone limitrofe per la infrastrutturazione e diffusione degli impianti 
produttivi e commerciali. Inoltre, da segnalare la tendenza da qualche decennio alla ricerca 
di residenze fuori dall'ambito urbano, che ha innescato un processo di espansione 
indiscriminata dei nuclei situati nel territorio limitrofo alla città [...] 
Queste dinamiche comportano effetti che si ripercuotono sulle aree rurali coinvolte. I 
principali effetti (in relazione al presente Piano) sono: 
 • fenomeni di abbandono colturale agropastorale, con degrado ed erosione in zona 
collinare; 
 • isolamento delle fasce fluviali dal resto del contesto planiziale; 
 • progressiva perdita del tipico tessuto rurale dell'area della Fraschetta. 
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Condizioni dell'ambito 
Caratteri di unicità e pregio del paesaggio sono riscontrabili in alcuni tratti fluviali del Po e 
del Tanaro, in ampie zone collinari, nelle vecchie sistemazioni poderali della Fraschetta. A 
tali contesti fa riscontro una situazione diffusa di agroecosistemi in squilibrio e rete 
ecologica frammentata in pianura e lungo i corsi d'acqua. 
In particolare si riscontrano: 
 • squilibrio negli ecosistemi fluviali per arginature, cave, assi viari; 
 • nelle zone fluviali e planiziali, la diffusione di specie esotiche sia arboree, sia arbustive 
(come Amorpha fruticosa, Buddleja sp., Solidago gigantea, Erigeron canadensis), sia 
erbacee (come Sicyos angulatus e Reynoutria japonica) causa problemi alla gestione degli 
ambienti forestali, in particolare per la rinnovazione delle specie locali spontanee, oltre ad 
un generale degrado paesaggistico delle cenosi forestali; 
 • rischio di degrado e distruzione delle risorgive e dei relitti lembi di boschi planiziali per 
eliminazione diretta, per inquinamento o gestione non sostenibile (tagli commerciali, 
prelievo del portaseme di querce); 
 • riduzione e degrado della vegetazione forestale riparia, spesso compressa in una fascia 
lineare esigua in deperimento per invecchiamento e mancata rinnovazione degli alberi, oltre 
a danni da erbicidi e per eliminazione diretta; 
 • deperimento delle superfici boscate dovute a periodi prolungati e ripetuti di stress idrico, 
con abbassamento generalizzato delle falde causate da siccità e prelievi irrazionali per usi 
irrigui, morie di vegetazione arborea; 
 • taglio dei cedui invecchiati ed in generale utilizzazioni irrazionali con degrado della qualità 
paesaggistica ed ecologica del bosco; 
 • taglio a scelta commerciale con prelievo indiscriminato delle ultime querce campestri e 
dei grandi alberi nei boschi, soprattutto delle riserve di querce a fustaia, con utilizzazioni 
fatte da personale non specializzato; 
 • rischio di frane e dissesti in genere in zona collinare; 
 • specializzazione colturale, associata al parallelo abbandono delle aree non 
meccanizzabili, che tende a portare il territorio verso una banalizzazione con elementi 
uniformi di dimensioni sempre più ampie, ad impatto negativo sulla biodiversità e sul suolo; 
 • sviluppo della maidicoltura in aree pedologicamente non idonee, a scarsa capacità di 
ritenuta idrica e di protezione delle falde; 
 • lavorazioni agrarie con macchine agricole anche sovradimensionate, che compromettono 
la struttura del suolo, ne aumentano la compattazione e contribuiscono alla perdita di 
fertilità. 
Per quanto riguarda l'assetto insediativo va considerato definitivo lo sviluppo di 
infrastrutture viarie, produttive e di servizi, che interferiscono, cancellano e frammentano ilo 
paesaggio agrario e la sua qualità percettiva, oltre a costituire un forte limite per la 
coerenza della rete ecologica. In alcuni casi, come nel contesto di Alessandria, l'estesa 
espansione delle zone residenziali e delle aree artigianali-commerciali ha trasformato 
l'assetto tradizionale di alcuni grandi complessi agricoli. 
 
Indirizzi e orientamenti strategici in ambito naturalistico 
 • incentivare la conservazione e il ripristino delle alberate campestri, sia di singole piante, 
sia di formazioni lineari (siepi, filarti, fasce boscate) radicati lungo corsi d'acqua, fossi, 
viabilità, limiti di proprietà ed appezzamenti coltivati, per il loro grande valore paesaggistico, 
identitario dei luoghi, di produzioni tradizionali e naturalistici (funzione di portaseme, 
posatoi, microhabitat, elementi di connessione della rete ecologica); di fasce tampone 
assorbente residui agricoli. A quest'ultimo fine, in abbinamento o in alternativa, lungo i fossi 
di scolo soggetti a frequente manutenzione spondale, è efficace anche la creazione di una 
fascia a prato stabile, larga almeno due metri; 
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 • promuovere attività alternative per rendere la maidicoltura meno impattante, recuperando 
connessioni della rete ecologica, riducendo l'inquinamento del suolo e delle falde da 
concimi di sintesi, fitofarmaci ed erbicidi. Nelle terre con ridotta capacità protettiva delle 
falde e all'interno di aree protette e siti Natura 2000 generalizzare l'applicazione dei 
protocolli delle misure agroambientali del PSR; 
 • per la realizzazione di infrastrutture ed il corretto inserimento di quelle esistenti prevedere 
l'analisi delle esigenze di habitat e di mobilità delle specie faunistiche, in particolare quelle 
d'interesse europeo o rare a livello locale. Su tale base valutare la corretta dislocazione 
dell'infrastruttura e prevedere accorgimenti per mitigarne e compensarne l'impatto, in 
particolare impiantando nuovi boschi planiziali e formazioni lineari; 
 • negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo (tagli intercalari, di maturità/rinnovazione) 
valorizzare le specie spontanee rare, sporadiche o localmente poco frequenti 
conservandone i portaseme e mettendone in luce il novellame, per il loro ruolo di 
diversificazione del paesaggio e dell'ecosistema; 
 • negli interventi selvicolturali di qualsiasi tipo prevenire l'ulteriore diffusione di robinia e 
altre specie esotiche (ailanto); in particolare, nei boschi a prevalenza di specie spontanee, 
la gestione deve contenere la robinia e tendere ad eliminare gli altri elementi esotici 
soprattutto se diffusivi, o le specie comunque inserite fuori areale; 
 • incentivi per mantenere e rivitalizzare l'agricoltura collinare di presidio e la gestione attiva 
e sostenibile associata dei boschi; 
 • orientare le attività estrattive, affinché il loro impatto, non solo non risulti dannoso per la 
integrità dei fragili ecosistemi fluviali, ma anzi possa essere sinergico con la 
rinaturalizzazione. 
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8. IL TERRITORIO. ASPETTI STORICO-CULTURALI ED ARCHEOLOGICI 

8.1. Considerazioni preliminari 

L’”area vasta”, direttamente o indirettamente esaminata dal presente Piano, è stata sicuramente 
abitata fin dal neolitico e si colloca, storicamente, al centro di una fitta rete di influenze storico-
culturali e politiche, di scambi, di commerci, di vie di comunicazione. Si trova all’intersezione di due 
direttrici estremamente importanti, fin dalle epoche precedenti alla colonizzazione romana: la 
direttrice nord-sud, dalla pianura padana al Tirreno; la direttrice est-ovest, al di sotto del corso del 
fiume Po, lungo il percorso che verrà consolidato e strutturato dai romani, dall’Emilia verso le valli ed 
i passi della catena alpina occidentale. Le vicende storiche e le caratteristiche morfologiche di questi 
luoghi – in una lettura accompagnata da una prospettiva storiografica di “lunga durata” – hanno 
lasciato abbandonati tracce di sé. Non solamente, come è ovvio, nei monumenti insigni, nelle grandi 
realizzazioni (l’insediamento urbano ed i monumenti romani di Libarna, le abbazie di Santa Maria di 
Rivalta Scrivia e di Santa Giustina di Sezzadio, il forte di Gavi, costruito dai genovesi nel XVI secolo 
o Santa Croce di Bosco Marengo, voluta da Papa Pio V, alcuni centri storici con il loro look 
medioevale, i monumenti di Novi Ligure, Tortona, Gavi, Voltaggio, ecc.), ma anche, con altrettanta 
incisività ed importanza, in opere solo apparentemente “minori” (ad esempio, la complessa 
realizzazione del ponte in pietra sul Lemme a Voltaggio, d’epoca medioevale) rintracciabili in una 
certo”spirito” di questi luoghi, lungo i pendii collinari e lungo le trame agricole della pianura, nei 
numerosi insediamenti rurali che costellano questo territorio, con una loro armonia ed eleganza, che 
deriva dalla loro relazione con il territorio e dalle scelte tipologiche dei materiali, dei volumi, dei corpi 
edificati. 

L’opera di progressiva occupazione (spesso in maniera scarsamente programmata) del territorio, ed 
in particolar modo delle aree di pianura ha parzialmente compromesso la leggibilità e l’unitarietà dei 
luoghi della battaglia di Marengo (14 giugno 1800), una battaglia di grande valore “politico”, con la 
quale Napoleone consolida il potere conquistato con il colpo di stato del 18 brumaio 1799. Le aree 
tra Serravalle, Alessandria, Sale, Tortona rivestono un notevole interesse storico, legato alle 
campagne ed alle battaglie napoleoniche in Italia, tra il 1796 ed il 1800. Questi luoghi sono spesso 
distribuiti su un’ampia superficie, come nel caso della richiamata battaglia di Marengo (che ha 
interessato il passaggio del fiume Bormida presso Castelceriolo, ed i territori di Torre Garofoli, 
Marengo, Sale, Pozzolo, Rivalta Scrivia, San Giuliano Nuovo, Frugarolo) o in quella – meno nota – 
di Novi Ligure.  

L’attualità – dal secondo dopoguerra ad oggi (gli anni del boom economico, della successiva 
diffusione degli insediamenti industriali, della più recente terziarizzazione dell’economia) con lo 
svilupparsi ed il dilatarsi dei trasporti e delle vie di comunicazione, l’espansione delle aree edificate, 
la frammentazione del tessuto agrario, la creazione di aree di marginalità e di degrado, ecc. - è stata 
solo in parte capace di conservare questo insieme di tracce e di elementi culturali ed ancor meno è 
stata capace di innovarle e svilupparle. Nondimeno, le vocazioni territoriali e le linee di tendenza 
sono confermate e di questa sostanziale conferma danno atto i principali documenti di 
programmazione (Piano territoriale regionale e provinciale, Piano regionale di sviluppo, ecc.). 

Questa area (escludendo l’insediamento urbano principale, quello di Alessandria, che è da ritenersi 
collocato all’esterno) è caratterizzata dalla presenza di alcuni centri urbani di media dimensione, 
nuclei frazionali, insediamenti arteriali, cascine sparse, paesi e borghi collinari ed appenninici, 
insediamenti isolati (religiosi, civili, protoindustriali, ecc.), da recenti insediamenti industriali, 
artigianali, commerciali e terziari, da vie di comunicazione (dalle antiche strade romane e 
medioevali, alla infrastrutturazione stradale, autostradale e ferroviaria recente). Questo poderoso 
insieme di “segni”, spesso, accompagna ed “asseconda” il territorio ed il paesaggio, sovrapponendo 
elementi culturali ed antropici alle morfologie ed agli ecosistemi; in altri casi (si tratta, per lo più, dei 
segni recenti), questi segni incidono e prevaricano gli elementi e gli aspetti naturali ed il paesaggio 
storico costruito. 
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Il presente Piano ha scarsa incidenza con molti dei “segni” richiamati sommariamente in 
precedenza.  

Solamente due aspetti – che riguardano aree sufficientemente vaste – richiedono una trattazione 
più ampia e specifica, per la loro rilevanza storico-culturale e per il ruolo da essi svolto nel definire 
gli attuali assetti territoriali ed i segni della “cultura materiale”: l’assetto territoriale di epoca romana e 
quello legato ai monaci cistercensi. Il presente Piano interferisce con questi assetti. Questi aspetti 
sono trattati nei paragrafi seguenti.  

 

8.2. La presenza e gli insediamenti romani: vie di comunicazione, centuriazioni, 
l’insediamento di Libarna 

Le aree interessate dal presente Piano conservano rilevanti tracce degli insediamenti e della 
presenza romana. I principali elementi della romanizzazione di questa parte del bacino del Po 
furono, soprattutto, le nuove fondazioni urbane ed una fitta rete viaria di comunicazione, per 
necessità strategiche e politiche. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

schema generale della viabilità romana (I sec.d.C.) 

 

Le principali arterie stradali che attraversano il territorio piemontese, e la zona tra Tanaro e Scrivia, 
ricollegandola alla riviera ligure, sono la via Postumia (che partendo dal Mar Ligure, attraverso la val 
Polcevera, giungeva nella pianura padana, toccava i centri di Libarna e Dertona e di lì proseguiva 
fino ad Aquileia); la via Iulia Augusta (da Iulia Dertona al mar Ligure, verso la riviera di ponente); la 
via Fulvia (anch’essa dipartentesi da Iulia Dertona, in direzione dapprima di Forum Fulvii - l’odierna 
Villa del Foro, frazione di Alessandria - verso Hasta, Carrerum Potentia ed Augusta Taurinorum e di 
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lì la valle di Susa, i valichi alpini e le Gallie); la via Aemilia Scauri, prosecuzione verso nord della via 
Aurelia, a partire da Vada Sabatia (oggi Vado Ligure) verso Aquae Statiellae e Dertona.  

Il nodo strategico di questo intreccio di vie di comunicazione è costituito da Iulia Dertona, dove si 
incontrano via Postumia, via Fulvia, via Iulia Augusta, con numerose ramificazioni verso altri centri 
piemontesi (Valentia, Industria, Pollentia, Augusta Praetoria, ecc.). Di queste arterie non si 
conservano resti grandiosi, ma la ricostruzione del loro percorso è relativamente facile, perché sono 
noti i centri che queste vie collegavano. 

Sono, invece, assai più evidenti - come una trama che avvolge gran parte di questo territorio – le 
tracce lasciate dalle sopravvivenze della centuriazione romana, che aveva anch’essa il suo punto 
originatore nel municipium di Iulia Dertona. 

 

Sul terrazzo che s’affaccia sulla fascia alluvionale dello Scrivia, lungo il percorso che va da Iulia 
Dertona al mare, in una posizione geografica alle spalle dell’emporio e del porto di Genova, sorgeva 
Libarna. Gli scavi delle insulae condotti in quest’area (a partire dal 1914) offrono una visione 
panoramica di estremo interesse, che permette di valutare lo sviluppo edilizio di una città romana 
della pianura padana, circa 2000 anni fa. Gli scavi hanno messo in luce una gran parte della zona 
residenziale, il foro, il teatro e l’anfiteatro, e documentano in maniera esemplare i caratteri di 
distribuzione e la regolare organizzazione dell’impianto urbano. Questo impianto, dall’ortogonalità 
perfetta, era diviso in insulae di circa 60 metri di lato. Una delle principali attrattive di questi resti è 
senz’altro rappresentata dalle rovine del teatro, destinato a contenere circa 3000 persone e, poco 
discosto, dell’anfiteatro (circa 80 metri per 30 metri) costituito da una vasta arena policentrica 
ricavata abbassando con lo scavo il preesistente piano di campagna.  

 

Strade di comunicazione, centuriazioni, città: l’area interessata dal presente Piano (e, nel suo 
complesso, l’area interessata dall’opera) è un’importante area archeologica, solo parzialmente 
indagata e potenzialmente suscettibile di ulteriori, e significativi, ritrovamenti. 

Particolare attenzione pertanto, occorre portare alle prescrizioni ed alle cautele raccomandate, in 
questo campo, da parte degli organismi competenti. Soprattutto se teniamo conto della pressioni 
(viabilità, linea ferroviaria storica, insediamenti artigianali ed industriali) già ora esercitate nei 
confronti dell’area archeologica di Libarna. La progettazione definitiva dell’opera ha dedicato 
specifica attenzione a queste problematiche (e ad essa si rimanda per ulteriori approfondimenti). 
Queste cautele, in particolar modo, debbono essere poste in atto per quanto riguarda il sito di 
valorizzazione ambientale di Libarna, nel breve tratto in cui la linea corre all’aperto, uscendo dalla 
galleria di valico. Il sito si colloca ad una certa distanza dall’area degli scavi e non ha, con questa un 
diretto impatto percettivo e paesistico. In un contesto attualmente affollato da numerose intrusioni ed 
ingerenze visive, l’obiettivo da perseguire – nel contesto degli interventi derivanti dal presente Piano 
– è quello di non appesantire queste sensazioni e situazioni di disagio. 

 

8.3. Le presenze medioevali e l’organizzazione territoriale: l’abbazia di Rivalta 
Scrivia 

L’abbazia di Rivalta Scrivia venne fondata nel 1181 da monaci cistercensi, provenienti da un'altra 
abbazia piemontese quella di Lucedio, con stretti legami con l’abbazia di Casanova (presso 
Carmagnola). Secondo l’uso dei cistercensi, fu dedicata a Santa Maria. E’ un’opera grandiosa, la cui 
costruzione richiese oltre un secolo e la cui facciata non venne mai completata. Conserva 
interessanti caratteristiche di uno stile di transizione dal romanico al gotico, a croce latina a tre 
navate divisa da colonne, pilastri ottagonali e cruciformi, absidi quadrate, con torre campanaria in 
mattoni, secondo le direttive proprie dell’ordine monastico. Un’opera – come è tipico di questi 
insediamenti monastici – connessa ad altri edifici e strutture, in parte destinati ad ospitare i monaci 
(si conservano, ad esempio, due chiostri) e funzionali alla gestione di una vasta attività agricola. 
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Prosciugamento di paludi ed acquitrini, dissodamenti, messa a coltura, strutturazione fondiaria, 
opere di canalizzazione fecero di questi campi il centro dell’economia agricola della zona. A periodi 
di splendore, seguirono successivi periodi di decadenza e di abbandono, fino alla soppressione 
ufficiale (1776). 

L’abbazia e le sue estese pertinenze sono collocate a poca distanza dallo Scrivia, in riva destra, 
leggermente sopraelevate sul terrazzo. Varie opere infrastrutturali rendono oggi mutila la lettura del 
complesso abbaziale e la sua contestualizzazione territoriale. Il lungo viale d’accesso, il 
monumentale doppio filare dei platani, le rogge che circondano il complesso (anch’esse realizzate 
dai monaci nel tardo medioevo), il piccolo cimitero poco discosto permettono solo in arte di 
ricostruire l’impatto d’un tempo e la connessione di questi edifici con le aree agricole circostanti, che 
debbono proprio all’opera dei monaci gran parte dell’ordinamento attuale.  

La realizzazione dell’opera avrà un impatto, destinato ad ulteriormente “peggiorare” la leggibilità del 
complesso monastico, attraverso una ulteriore frammentazione delle aree agricole circostanti, che 
dovrebbero, invece, dialogare e correlarsi con l’edificato e con il viale d’accesso. Ai fini di una 
corretta leggibilità “storica” di queste aree, il complesso abbaziale e le sue pertinenze devono 
essere percepiti – nella stratificazione dei secoli – quali una sorta di centro irradiatore, dal quale si 
dipartono le trame e le partizioni dei lotti agricoli, il segno delle canalizzazioni, la fitta rete 
(successiva) degli insediamenti agricoli sparsi, il segno morfologico del terrazzo, l’area golenale ed il 
greto del torrente, le connessioni boscate. Un paesaggio agricolo pianificato nei secoli, che “cede” 
progressivamente spazio, respiro e colori alla naturalità del fiume, in un contesto di sostenibilità. 

 

8.4. La Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e 
urbanistici. Le unità di paesaggio principali 

Gli studi condotti da Giampiero Vigliano, Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni 
architettonici e urbanistici (1990), suddividono il territorio regionale in ambiti definiti “aree ambientali 
antropizzate”: la loro individuazione deriva principalmente dalla relazione tra un insieme di fattori 
che maggiormente influiscono nel determinare la diversità del paesaggio. I fattori considerati sono: il 
tipo di paesaggio agrario (fattore naturale ed antropico); i caratteri orografici del terreno; i caratteri 
geologici del suolo; i corsi d’acqua principali; le opere infrastrutturali; i confini comunali ed 
amministrativi (attuali e passati).  

Dall’aggregazione e disaggregazione delle singole “Aree ambientali antropizzate”, in base alla 
contiguità di aree aventi caratteristiche orografiche e paesaggistiche simili, si ricavano le aree 
appartenenti ad ambiti di maggiore omogeneità d’insieme. Secondo queste classificazioni, 
interessano la nostra area d’indagine, un ambito della montagna appenninica (definito “le alte valli 
dei torrenti Lemme e Piota”); un ambito collinare (la subregione del Novese, che è parte del sistema 
collinare piemontese, “una distesa corrugata di terra che si perde all’orizzonte, tutta uguale vista 
dall’alto, e invece varia nei suoi paesaggi, perché diverse le storie, l’orografia, l’idrografia, la 
geologia delle sue singole parti”); l’area di pianura dell’alessandrino, del tortonese e del novese, 
compresa tra Bormida, Scrivia ed il confine regionale con la Lombardia. 

Tavole allegate al cap. 8. 

 

• Tav. 12. Tracce di centuriazione romana 

• Tav. 13. Tabula Peutingeriana, Sect. IV 

• Tav. 14. Itinerario Le Vie del Sacro 

• Tav. 15. Itinerari e luoghi napoleonici 

• Tav. 16. Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e ambientali 
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Tavola n. 12



Tabula Peutingeriana, Segmentum IV

Da un originale della fine del III/inizio IV sec., l’unica carta conservata della viabilità d’epoca romana.
Sono riportati, tra le altre le località di Dertona, Libarna, Forum Iulii e le vie Iulia Augusta, Postumia,
Aemilia Scauri, Fulvia e le relative distanze.

Tavola allegata al cap. 8/4

Tavola n. 13
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Tavola n. 14
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Tavola n. 15
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LEGENDA:

TIPO DI RAGGRUPPAMENTO
(Classi di densità) DENOMINAZIONE ZONA GEOGRAFICA SUPERFICIE 

(Kmq)

V AMBITI DI MONTAGNA PPENNINICA - C3 VALLI LEMME E PIOTA 156,54

III AMBITI DI MONTAGNA PPENNINICA - C4 ALTO MONFERRATO PREAPPENNINICO 154,28

VI FASCE FLUVIALI DI PIANURA - E1 FASCIA FLUVIALE DELLO SCRIVIA 43,95

VI FASCE FLUVIALI DI PIANURA - E2 FASCIA FLUVIALE DEL TANARO TRA ALESSANDRIA E BASSIGNANA 20,93

VI FASCE FLUVIALI DI PIANURA - E3 FASCIA FLUVIALE DELLE BORMIDE DI SPIGNO E DI MILLESIMO 100,43

II AMBITI DI PIANURA - G1 PIANA DI PONTECURONE - TORTONA 93,48

IV AMBITI DI PIANURA - G2 PIANA TRA ORBA E SCRIVIA 378,23

III AMBITI DI PIANURA - G3 PIANA DI SEZZADIO TRA BORMIDA E ORBA 52,38

II AMBITI DI PIANURA - G4 PIANA DI ALESSANDRIA 111,23

IV AMBITI DI COLLINA - H1 COLLINE DEL TORTONESE 261,93

III AMBITI DI COLLINA - H2 COLLINE DEL NOVESE 122,23

III AMBITI DI COLLINA - H3 COLLINE DI ACQUI E OVADA TRA BORMIDA E ORBA 218,70

Tratta da: Gianpiero Vigliano, Carta delle aree ambientali antropizzate e dei beni architettonici e urbanistici, Torino, 1990

Scala: 1:250.000

   Tavola n. 16

SUBAREA
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9. LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO. PRESCRIZIONI, VINCOLI, INDIRIZZI, 
CRITERI ED OPZIONI.  

9.1. La scelta dei siti estrattivi. Alcuni assunti di partenza 

La scelta del tracciato, la sua lunghezza e le sue caratteristiche tecniche non costituiscono oggetto 
del Piano di reperimento dei materiali litoidi. Le volumetrie occorrenti per la realizzazione delle opere 
e le specifiche caratteristiche dei materiali occorrenti per la sua realizzazione costituiscono un input 
del Piano stesso, difficilmente modificabile. 

Nel contesto della vigente legislazione in materia di opere pubbliche, la disciplina relativa al 
reperimento dei materiali inerti (e, di conseguenza, al reperimento concreto dei siti di cava a ciò 
occorrenti) è stata lasciata nel campo del diritto privato, non dà luogo a possibilità di esproprio 
(diversamente dalle aree occorrenti per la realizzazione dell’opera). La legge n. 30/99 – proprio 
sull’assunto che un reperimento di ingenti quantitativi di materiali inerti (in un’area solitamente 
ristretta ed in un breve arco di tempo) avrebbe potuto potenzialmente turbare l’andamento del 
mercato di questi materiali – ha definito l’esigenza della predisposizione di un piano apposito di 
reperimento dei materiali, da tenersi nettamente distinto dal mercato ordinario, e per così dire 
“tradizionale”, degli inerti. 

L’individuazione e il reperimento delle aree estrattive rimangono soggetti ad un libero mercato ed a 
libere trattative. Ne consegue che, in linea generale, per qualunque opera pubblica – condizionata 
necessariamente dalla sua localizzazione e dalle caratteristiche geogiacimentologiche delle aree 
poste ad una ragionevole distanza dall’opera stessa e dai cantieri – la teorica definizione di criteri, 
indirizzi e priorità atti ad orientare la scelta dei siti deve raccordarsi (e talora scontrarsi) con la 
concreta e fattuale difficoltà e/o impossibilità a disporre di determinati siti che (in linea teorica) 
rappresentano, nelle situazioni date, l’optimum della scelte possibili o possiedano un alto grado di 
compatibilità ambientale. 

Questo optimum è, sotto il profilo teorico, facilmente individuabile, sulla scorta della legislazione 
vigente nazionale, regionale e comunitaria (in particolar modo in materia di impatto sulla salute 
pubblica, sull’ambiente, sul paesaggio); sulla scorta degli orientamenti dell’opinione pubblica, della 
pubblica amministrazione e dei gruppi portatori di interesse (focalizzati, come è noto, su aspetti 
connessi con il traffico, la rumorosità, le polveri, da un lato – la compromissione ambientale, 
dall’altro). E’ in diretta relazione con ovvi calcoli di natura economica, interessati a ridurre distanze e 
tempi di percorrenza. Il realizzatore dell’opera è anch’esso ugualmente interessato – paventando le 
difficoltà burocratiche ed i tempi occorrenti per giungere alle autorizzazioni relative ai singoli siti – ad 
orientare la propria ricerca e la propria scelta verso siti di adeguata dimensione afferenti ad un unico 
od a pochissimi proprietari (l’eccessivo frazionamento fondiario costituisce, in molti casi, motivo 
ostativo insuperabile), lontani da abitazioni e da recettori sensibili, in aree prive di vincoli (di natura 
ambientale, paesaggistica, idraulica ed idrogeologica, archeologica, militare, ecc.), ubicate il più 
vicino possibile al luogo in cui l’opera debba essere realizzata. 

Le considerazioni esposte sopra sono da considerarsi, in effetti, criteri di scelta. Nello stesso tempo, 
è del tutto evidente come essi debbano essere costantemente mediati.  

Per ottemperare alla richiesta regionale, tenuto conto dello scenario sopra delineato, è possibile 
solamente indicare la metodologia seguita per costruire il Piano e, nel contempo per giungere - con 
pazienza, difficoltà e numerosi imprevisti – alla concreta individuazione delle aree estrattive, rispetto 
alle quali è possibile affermare di avere la disponibilità dei terreni. 
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9.2. La scelta dei siti estrattivi. Il quadro dei criteri che hanno informato le scelte 
del Piano 

Tutto ciò premesso, gli elementi di cui si è tenuto conto sono: 

• indicazioni derivanti dalla Tavola 1 DPAE, relativa ai Bacini estrattivi e spessori 
economicamente sfruttabili dei depositi alluvionali delle aree di pianura ed alla delimitazione 
dei bacini estrattivi n. 5.1., Bormida-Orba-Erro, n. 5.2., Tanaro (Alessandria); n. 5.3., Po 
(Casalese); n. 5.4. Scrivia; 

• scelta di escludere (e/o di attribuire carattere residuale) ad aree collocate nelle aree agricole 
di pregio (prima classe di categoria d'uso) poste al di sopra del terrazzo. L’opportunità di 
esclusione di dette aree deriva, inoltre, dall’interferenza che l’attività estrattiva ed il trasporto 
dei materiali estratti avrebbe sui nuclei abitati, sul traffico e nei confronti di rilevanti attività 
economiche; 

• scelta dei siti in funzione della distanza dalle aree di cantiere e/o dai caselli autostradali. Una 
scelta di questo genere permette di contenere gli impatti (non solamente quelli relativi al 
trasporto dei materiali, ma anche quelli di carattere ambientale, in senso più generale) e, 
nello stesso tempo, di ridurre i costi; 

• dimensionamento della proprietà fondiaria; 

• elementi derivanti dalla sovrapposizione e correlazione dei documenti di pianificazione e 
programmazione regionale, provinciale e locale (all’esame di queste problematiche è stata 
dedicata ampia parte all’interno del presente Piano – vedi: cap. 4, Aspetti di pianificazione; 
cap. 5, La programmazione delle attività estrattive della Regione Piemonte; cap. 6, Vincoli e 
tutele). Da essa scaturisce un quadro dei vincoli, delle limitazioni, delle vocazioni territoriali, 
delle scelte e delle opzioni delle comunità locali. Relativamente alle problematiche di 
carattere ambientale, necessariamente presenti nella materia del Piano cave, questo 
permette di fare emergere un quadro territoriale con presenza di una diversa “idoneità” e 
“compatibilità” dell’intervento estrattivo;  

• quadro delle prescrizioni e raccomandazioni di cui alle Delibere CIPE e regionale (vedi cap. 
10. La predisposizione del Piano. Prescrizioni, raccomandazioni, indirizzi. I provvedimenti 
CIPE e regionali); 

• indicazione emergenti dalla Carta delle compatibilità-geomorfologiche (vedi cap. 11. La 
predisposizione del Piano. Prescrizioni, vincoli, indirizzi, criteri ed opzioni. Il Quadro delle 
compatibilità geo-ambientali); 

• previsione di modalità di scavo e contestuale/successivo recupero ambientale e morfologico 
caratterizzato dalla modalità "cava apri/chiudi"; 

• previsione di coltivazione estrattiva sopra falda; 

• tipologia di coltivazione che consenta il successivo utilizzo del sito di cava secondo la 
destinazione originaria; 

• esclusione del prelievo in alveo. 

 

Le fasi istruttorie, che si sono concluse con l’approvazione in sede CIPE dei progetti preliminare ed 
esecutivo, (2003, 2005-2006), hanno condiviso gli elementi di fondo della progettazione preliminare, 
che qui si richiamano brevemente: 

• Individuazione di cave apposite (in conformità con indirizzi e prescrizioni regionali) per 
quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali inerti; 
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• Scelta della modalità apri/chiudi per quanto riguarda il successivo ripristino delle aree 
estrattive, mediante ritombamento effettuato con i materiali provenienti dallo scavo delle 
gallerie, che è pertanto destinato ad interventi di riqualificazione ambientale; 

• Principale destinazione dei materiali provenienti dagli scavi è il recupero ambientale, 
soprattutto di ex-cave di montagna (quale la ex-cava Cementir di Voltaggio) e di numerosi 
siti di pianura, di varia volumetria ed in diverse condizioni per quanto riguarda lo stato di 
fatto. Questo insieme di siti è collocato in prossimità della linea ferroviaria da costruirsi, 
anche al fine di ridurre l’impatto derivante dal trasporto dei materiali. Questi interventi 
possono concorrere ad una delicata ricucitura del contesto paesaggistico, agricolo ed 
ambientale di un’area oggetto in passato di una diffusa – e scarsamente pianificata – attività 
estrattiva; 

• Attenzione ed importanza, anche sotto il profilo culturale e progettuale, attribuita agli aspetti 
naturalistici e paesaggistici del contesto complessivamente interessato dalle opere. 

 

Alcuni interventi - in particolare, quelli relativi all’ex-cava Cementir di Voltaggio e ad alcuni siti di 
pianura - possono costituire significativi momenti di “impatto positivo”, mediante interventi di 
recupero e riqualificazione ambientale in aree di estrema rilevanza sotto il profilo naturalistico ed 
ambientale e sotto il profilo storico-archeologico.  
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10. LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO. PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI, 
INDIRIZZI. I PROVVEDIMENTI CIPE E REGIONALI 

10.1. Considerazioni preliminari 

I provvedimenti CIPE di approvazione della progettazione preliminare e definitiva dell'opera  sono 
stati accompagnati, da una serie di prescrizioni e di raccomandazioni. Alcune di queste prescrizioni 
e raccomandazioni riguardano problematiche ed aspetti che interessano, direttamente o meno, le 
materie trattate dal presente Piano. Riguardano localizzazioni, impieghi di materiali, adozione di 
ulteriori misure cautelative; richiedono o suggeriscono di prestare particolare attenzione ad aspetti 
legati alla viabilità, a caratteristiche di pregio ambientale, paesaggistico o archeologico. Riguardano, 
cioè, elementi di cui questo Piano deve tenere conto, nei limiti della propria specificità. 

Sono, di seguito, raccolte ed elencate le prescrizioni e le raccomandazioni che riguardano o 
possono riguardare, direttamente o indirettamente, le materie e le problematiche oggetto del 
presente Piano e/o la progettazione specifica dei singoli interventi, relativamente alle attività 
estrattive ed al riutilizzo/collocazione delle terre e rocce da scavo. Queste prescrizioni e queste 
raccomandazioni costituiscono pertanto un "vincolo" e dettano un insieme di indirizzi di fondo per la 
redazione del Piano. 

Per prescrizioni, si intendono aspetti e richieste, "cui è condizionata l'approvazione del progetto".  

Per quanto riguarda le raccomandazioni, "il soggetto aggiudicatore qualora ritenga di non potere 
dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo 
da consentire al Ministero infrastrutture e trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre, 
se del caso, al CIPE misure alternative".  

 

Il presente Capitolo, pertanto, riporta le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nei seguenti 
atti: 

• Delibera CIPE 29 settembre 2003, n. 78/2003, Approvazione progetto preliminare del "Terzo 
Valico dei Giovi - linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova", ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 4 del D. lgs. n. 190/2002 e s. m. i., nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 
10 e 12 del D. lgs. n. 330/2004. Detta Delibera riprende, nei suoi aspetti generali, anche 
quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 56-9903 dell’8 luglio 2003.  

• Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006, Approvazione progetto definitivo del "Terzo 
Valico dei Giovi - linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova", ai sensi e per gli effetti 
dell'art. 4 del D. lgs. n. 190/2002 e s.m.i., nonché ai sensi del combinato disposto degli artt. 
10 e 12 del D. lgs. n. 330/2004. 

 

La riproposizione delle prescrizioni e raccomandazioni CIPE 2003 ha carattere documentario, in 
quanto le stesse sono da intendersi - in questa sede e relativamente alle problematiche esaminate 
dal Piano - ottemperate a seguito dell'avvenuta approvazione del Piano Cave 2004, tenuto altresì 
conto che il loro contenuto è integralmente riconfermato nel presente Documento (si fa qui 
riferimento, in particolare, all'abbandono della previsione di collocazione di rocce e terre da scavo 
nelle aree appenniniche e di reperimento di materiali inerti in alveo Scrivia). 

 

Non sono qui riportate specifiche prescrizioni e/o raccomandazioni relative all'eventuale presenza o 
ritrovamento di amianto all'interno delle formazioni geologiche interessate dalle attività di scavo (si 
veda, ad esempio, il punto 7, Amianto della D.G.R. n. 22-1811 del 19 dicembre 2005), in quanto 
l'eventuale presenza di amianto e/o di fibre asbestiformi all'interno dello smarino esclude questi 
materiali dal campo di interesse e di competenza del presente Piano. 
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*Nota: Le prescrizioni e raccomandazioni CIPE relative al recupero ambientale dei siti sono 
riportate, per omogeneità di trattazione, al successivo cap. 16. Recupero. La coltivazione estrattiva 
ed il recupero delle aree estrattive. La collocazione delle terre e rocce da scavo ed il recupero 
ambientale dei siti estrattivi di pianura. 

*Nota: Si rinvia al cap. 23, Conclusioni. Ottemperanza, da parte del piano, delle prescrizioni CIPE 
2006, per quanto attiene l'ottemperanza alle prescrizioni e l'accoglimento o meno delle 
raccomandazioni CIPE e per quanto riguarda le connessioni tra le predette preswcrizioni e le 
determinazioni e scelte compiute dal Piano. 
 

10.2. Delibera CIPE 29 settembre 2003, n. 78/2003 

Prescrizioni 
“S in fase di progetto definitivo, effettuare un approfondimento per valutare l’eventuale necessità di 
adottare ulteriori misure mitigative, rispetto al SIC “Capanne di Marcarolo”. 

Cantieri 2.4.  

“Eliminare area deposito definitivo dello smarino in area prossima all’imbocco della finestra 
Rigoroso, utilizzando lo stesso materiale per la riqualificazione ambientale delle aree di pianura 
indicate nell’integrazione. Il progetto definitivo dovrà definire nel dettaglio la viabilità [...] legata al 
trasporto materiali”. 

Cantieri 2.7. lett. d)  

“Finestra Castagnola: per quanto riguarda l’area di deposito dove collocare gli inerti derivanti dalla 
realizzazione della finestra, per evitare il conferimento del materiale di scavo proveniente da tale 
finestra nell’alveo del Rio Traversa, dovrà essere adottata nel progetto definitivo la soluzione di 
utilizzare detto materiale per il recupero delle superfici pianeggianti, già in parte compromesse, 
poste in sinistra idrografica del Rio Traversa, provvedendo ad un addossamento degli inerti sul 
versante sinistro”. 

Cantieri 2.7. lett. e)  

“Predisporre tutte le opportune misure di contenimento dell’impatto dovuto ai percorsi e alla loro 
lunghezza ma anche in termini di polveri e di rumore”. 

Cantieri 2.11.  

“Il progetto definitivo dovrà tenere conto dell’esigenza di garantire la permeabilità faunistica del 
corridoio ecologico 75 nelle aree di cantiere in prossimità di località Libarna S porre particolare 
attenzione agli impatti sulla vegetazione da parte delle aree di cantiere e di recupero ambientale 
situate nella zona di LibarnaS a tal fine, in sede di progetto definitivo, dovrà essere studiata una 
adeguata riqualificazione ambientale per il ripristino a fine lavori”. 

Cantieri 2.15.  

“Le attività di estrazione dei materiali litoidi, necessarie alla realizzazione dell’opera, saranno svolte 
in conformità alla normativa vigente, attraverso la predisposizione di specifici progetti di coltivazione 
e recupero articolati nelle tre diverse fasi di escavazione, riassetto e rinaturazione”. 

Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.1.  

“Il progetto definitivo, per il territorio piemontese, dovrà essere redatto tenendo conto della L. R. n. 
30/1999 e dovrà contenere il Piano di reperimento degli inerti, già individuato in fase di progetto 
preliminare e modificato a seguito delle seguenti prescrizioni. Tale piano dovrà contenere: 
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• previsione del bilancio dei materiali, comprensivo della quantità da mettere in opera, di 
provenienza interna ai cantieri ed esterna nonché dei volumi di smarino da mettere in 
discarica mineraria; 

• ottimizzazione del riutilizzo dello smarino; 
• eventuale previsione di scavo in alveo; 
• indicazione dei quantitativi da alveo che evidenzi se sono alternativi o integrativi rispetto ai 

volumi individuati per le cave di prestito proposte”. 
Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.4.  

“Il progetto definitivo dovrà tenere conto della necessità di provvedere al riempimento, fino a piano 
campagna originario, delle tre cave di prestito previste nel progetto preliminare utilizzando materiali 
da smarino non inquinanti ed inoltre dovrà approfondire la posizione amministrativa per i siti di ex-
cava, proposti per il conferimento dei materiali di smarino”. 

Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.5.  

“L’area di deposito La Costa in prossimità della finestra Rigoroso deve essere eliminata 
prevedendosi l’utilizzazione del materiale proveniente dalla finestra Rigoroso, che nel progetto 
preliminare era destinato a detto deposito, per la riqualificazione ambientale dei siti di pianura 
individuati nelle integrazioni dello S.I.A.”. 

Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.6.  

“In sede di progettazione definitiva approfondire possibilità massimo riutilizzo terra da scavo sia 
come inerti, sia come materiali per il recupero di aree degradate e/o per ritombamenti di cava 
mediante interventi di rimodellazione ambientale del territorio interessato, prevedendosi che le 
medesime aree vengano, ove possibile, destinate ad una funzione sociale o produttiva”. 

Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.7.  

“Valutare, in sede di progettazione definitiva, la collocazione nel sito dell’ex-cava Cementir di un 
ulteriore quantitativo fino a 200.000-300.000 m3 di materiale proveniente dalla finestra di Castagnola 
S [e] studiare in dettaglio un intervento di recupero e riqualificazione ambientale della ex-cava, 
comprensivo di un piccolo bacino di biofiltrazione avente funzione di vasca di decantazione, nonché 
di parziale trattamento delle acque di scolo”. 

Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.9.  

“Si prescrive di non utilizzare la cava denominata Imperatore e di non prevedere attività di disalveo 
del torrente Scrivia. In fase di progettazione definitiva, si studierà come fare fronte alle esigenze di 
approvvigionamento degli inerti, ricorrendo ai siti estrattivi di riserva e/o ottimizzando lo sfruttamento 
delle cave apri/chiudi, ed in particolare di quelle di S. Guglielmo 1 e S. Guglielmo 2”.  

Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.10.  

“Valutare, in sede di progettazione definitiva, possibili interferenze cava apri/chiudi S. Guglielmo 2 
con la fascia A del torrente Scrivia, nonché le misure per impedire, in fase di cantiere e di 
approntamento della strada a servizio di tale cava, il danneggiamento dell’esistente filare 
monumentale di pioppi”. 

Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.11.  

“Con riferimento ai previsti stoccaggi di materiali in fascia A e B del PAI, in fase di progettazione 
definitiva dovranno essere svolti studi che dimostrino che l’intervento non modifica l’assetto 
morfologico e idraulico (artt. 29 e 30 NdA del PAI)”. 

Cave, depositi e siti di riqualificazione ambientale 3.12.  

“S approfondimenti di carattere idraulico per ogni opera prevista da attuarsi in conformità ai disposti 
ed alle indicazioni tecniche desunte dai Piani di Bacino stralcio approvati S” 

Corsi d’acqua 4.1.  
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“Il progetto definitivo dovrà prevedere integrazioni progettuali relativamente: 

[S]. 

• agli approfondimenti idraulici ed idrogeologici; 

• alla attuazione completa dei programmi di monitoraggio; 

• alle analisi sulle possibilità di interferenza dell’opera, all’interno delle argilliti a Palombini, con 
“inclusi ofiolitici” per definire le modalità operative da attuare qualora venga rilevata la 
presenza di fibre asbestiformi nello scavo e qualora lo smarino sia da considerare un rifiuto a 
seguito del rilevamento di sostanze in concentrazione superiore a quelle ammissibili; 

• all’indicazione di eventuali ulteriori azioni di compensazione, specifiche per gli habitat e le 
specie animali oggetto di alterazione e di disturbo”. 

Integrazioni progettuali 6.1.  

“Il progetto definitivo dovrà tenere conto della perimetrazione della Zona di Protezione Speciale 
“Greto dello Scrivia”, aggiornata nel luglio 2002”. 

Integrazioni progettuali 6.9.  

“Per tutti i materiali che, secondo la vigente normativa, siano da trattare come rifiuti, devono essere 
forniti gli elenchi delle discariche autorizzate a riceverli nel rispetto della medesima normativa, 
indicando per le rocce di scavo contenenti fibre di amianto le modalità di trasporto e conferimento 
delle stesse”.  

Integrazioni progettuali 6.12.  

“I progetti di recupero ambientale dovranno essere definiti secondo criteri dell’ingegneria 
naturalistica. Il piano di manutenzione degli impianti arboreo-arbustivi dovrà essere previsto fino al 
completo attecchimento, a cui farà seguito la consegna ad una Amministrazione locale competente”. 

Integrazioni progettuali 6.13.  

“Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, dovranno essere utilizzate specie appartenenti 
alle specie autoctone, provvedendo eventualmente alla raccolta in loco di materiale per la 
propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica, e prevedendo, inoltre, 
la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati, non necessariamente locali, che ne 
assicurino l’idoneità all’uso in condizioni ambientali difficili”. 

Integrazioni progettuali 6.14.  

“S Il riutilizzo di terre e rocce da scavo potrà essere consentito nel rispetto della vigente normativa; 
nel caso la concentrazione di inquinanti sia superiore ai limiti previsti dal D.M. n. 471/99, le terre e 
rocce da scavo dovranno considerarsi rifiuti e quindi gestiti nel rispetto degli adempimenti previsti 
dal D. Lgs n. 22/97”.  

Integrazioni progettuali 6.15.  

“Per quanto riguarda l’assetto del verde, nel progetto definitivo dovranno essere precisati i vari 
interventi di mitigazione”. 

Integrazioni progettuali 6.16.  

“In fase di progettazione definitiva, si dovrà provvedere alla valutazione d’incidenza per i siti di 
importanza comunitaria interessati dal progetto e dovrà essere attivata la specifica procedura 
secondo la normativa vigente. Ai fini della valutazione d’incidenza per i siti di importanza 
comunitaria, dovranno essere presi in considerazione tutti gli elementi naturali che sono interferiti 
dal progetto, al fine di evitare di sottostimare gli impatti prodotti, sulle componenti faunistiche e 
vegetazionali”. 

Integrazioni progettuali 6.17.  
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“[S] approfondimenti archeologici, da effettuarsi sul territorio interessato dalle opere, anche di 
quelle accessorie collegate al tracciato, fortemente indiziato di rinvenimenti archeologici, dovranno 
essere concordati per tipologia di intervento ed analisi archeologica con la Soprintendenza [S]” 

Beni archeologici ed architettonici 10.10. 

“Le risultanze delle indagini dovranno far parte integrante del progetto definitivo da sottoporre alla 
successiva autorizzazione della Soprintendenza archeologica del Piemonte”. 

Beni archeologici ed architettonici 10.11.  

“I progetti definitivi riguardanti gli interventi di risistemazione, ripristino e riqualificazione ambientale 
dovranno essere trasmessi all’esame della Soprintendenza territorialmente competente”. 

Beni archeologici ed architettonici 10.13.  

  

Raccomandazioni 
“Elaborare in sede di progettazione definitiva un cronoprogramma delle varie fasi di lavoro che 
consenta di evidenziare la sommatoria degli effetti negativi riguardo alle polveri ed ai rumori, con 
indicazione precisa e specifica delle relative misure di mitigazione”. 

Raccomandazioni varie 11.1.  

 

10.3. Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006 

Prescrizioni 
"In fase di progettazione esecutiva, fermo restando l'utilizzo della ex ss 211, per accedere alla cava 
Romanellotta, si dovranno approfondire gli aspetti relativi degli innesti delle piste di cantiere sulla SS 
211". 

 Loc. C.na Romanellotta. cantieri 2.b) 

"In riferimento al sito di prelievo inerti in loc. Romanellotta, si evidenzia che tale sito ricade nel 
vincolo ex lege 1497/39 "Zona circostante l'autostrada Milano-Genova lungo il fiume Scrivia" - DM 
08.06.1973, nel comune di Pozzolo Formigaro (AL); si richiede pertanto espressamente che a fine 
intervento il sito conservi dal punto di vista ambientale la sua piena vocazione agronaturale; in 
particolare la fase di riporto di materiali dovrà conservare i profili attuali di campagna e l'assetto 
preesistente anche in termini di riconferma degli elementi costituenti il disegno agrario dell'area 
(fossi, alberate, formazioni arbustive, reticolo viario, ecc.)". 

Loc. C.na Romanellotta. cave e siti di riqualifica ambientale 3. b) 

"L'utilizzo del sito di riserva Cascina Marinona in comune di Sale sarà consentito solo nel caso in cui 
il materiale della cava C.na Romanellotta non sia conforme a quanto richiesto dal capitolato in 
ordine all'accettabilità".  

loc. C.na Marinona. cave e siti di riqualifica ambientale 3. c) 

"La cava in loc. Rivellino in comune di Piovera non dovrà essere utilizzata".  

loc. Rivellino. cave e siti di riqualifica ambientale 3. d) 

"Per quanto concerne i progetti esecutivi di apertura di nuove cave e di riqualifica ambientale dei siti 
individuati nel progetto definitivo, il soggetto aggiudicatore dovrà rispettare la legislazione regionale 
relativa, la cui procedura dovrà concludersi in tempi compatibili con le esigenze del Terzo Valico. In 
particolare per la Regione Piemonte andranno rispettate le LL. RR. n. 69/78 e n. 30/99". 

aspetti procedurali. cave e siti di riqualifica ambientale 3. e) 
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"Per quanto concerne la ex cava Cementir di Voltaggio, previsto a livello di Piano, in fase di 
progettazione esecutiva il soggetto aggiudicatore dovrà verificare che gli interventi di cui al progetto 
definitivo non alterino le attuali condizioni di stabilità dell'area interessata dall'abbancamento. La 
progettazione esecutiva dovrà altresì considerare la necessità che i tratti spondali del torrente 
Lemme conservino un maggiore grado di naturalità e coerenza con la morfologia esistente: 
l'impostazione dell'intera opera di riporto materiale e di recupero ambientale dovrà fare stretto 
riferimento alla morfologia originaria del sito per trarne impostazioni e profili ad essa coerenti; in 
particolare sia tenuta in stretta considerazione l'esigenza della riconferma o del recupero nella 
naturalità del contesto fluviale. La scelta delle essenze arbustive ed arboree da impiegarsi nel 
recupero ambientale e nella costituzione delle formazioni boscate dovrà fare stretto riferimento alle 
essenze locali". 

 Rimodellamento morfologico ex cava Cementir, Voltaggio. cave e siti di riqualifica ambientale 3. f) 

Eventuali variazioni delle attuali previsioni del Piano Cave e depositi approvato dovranno essere 
comunicate tempestivamente alla Regione competente, per l'avvio dell'occorrente iter autorizzativo, 
anche se riguardano una sola Regione."  

Obbligo di comunicazioni. cave e siti di riqualifica ambientale 3. g) 

"Per quanto concerne la gestione delle terre e rocce da scavo, in fase esecutiva le operazioni di 
campionamento ed analitiche dovranno essere condotte su volumi omogenei non superiori a 1000 
m3, fermo restando che il numero e la frequenza dei campionamenti dovranno essere in linea con 
quanto riportato al punto 2.2.1 dell'elaborato "A 301 00 D Cv Rg OC00X 004 B - Gestione terre e 
rocce da scavo in applicazione della legge n. 443/01". Tutti i mezzi adibiti al trasporto delle terre e 
rocce da scavo da utilizzare ai sensi della legge n. 443/2001, devono essere identificabili per 
consentire la tracciabilità dei materiali trasportati." 

numero e frequenza dei campionamenti. Tracciabilità. cave e siti di riqualifica ambientale 3. h) 

"Il soggetto aggiudicatore dovrà fornire a ciascuna Regione interessata un report sintetico relativo 
all'attività di estrazione e alle attività di abbancamento, con cadenza trimestrale". 

informazione. cave e siti di riqualifica ambientale 3. i) 

"Il soggetto aggiudicatore, in ambito di progetto esecutivo, esaminerà e, se fattibile, concorderà con 
l'amministrazione comunale di Sezzadio una soluzione di viabilità alternativa per contenere il disagio 
conseguente al traffico degli automezzi pesanti utilizzati per la realizzazione delle riqualifiche 
ambientali previste in territorio comunale nell'ambito dei Lavori AV/AC del Terzo Valico dei Giovi". 

integrazioni progettuali - viabilità 6. d) 

"Il soggetto aggiudicatore dovrà studiare un percorso viario alternativo per l'accesso ai siti di 
riqualifica ambientale in comune di Alessandria (Cascina Bolla e Cascina Guaracca) che non 
preveda il transito di mezzi pesanti dall'ex SS 10 e strada Stortigliona, ma che interessi la SP 180 
dal casello autostradale di Novi Ligure o in alternativa una programmazione che consenta il 
trasporto dello smarino su dette strade pur in concomitanza con l'esecuzione degli interventi 
programmati dall'amministrazione stessa". 

integrazioni progettuali - viabilità 6. e) 

"Qualora si verificassero superamenti dei valori limite normativi per la qualità dell'aria imputabili alle 
attività di cantiere, cave, depositi e/o al traffico indotto da queste, andranno attuati nel breve periodo 
provvedimenti per rientrare nei limiti fissati". 

monitoraggio ambientale 7. b) 

"Il soggetto aggiudicatore dovrà inoltre studiare gli ulteriori interventi la cui esecuzione è stata 
chiesta dalle amministrazioni in sede di CdS come dettagliati nell'annesso A al presente allegato. la 
realizzazione di tali interventi rimane subordinata al rilascio delle occorrenti autorizzazioni in tempi 
compatibili con il programma approvato del Terzo Valico. Qualora per la realizzazione di detti 
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interventi occorrano aree ulteriori rispetto a quelle già identificate nel progetto definitivo, le stesse 
dovranno essere messe a disposizione dall'amministrazione richiedente". 

ulteriori prescrizioni di dettaglio 10. 

 

Raccomandazioni 
d) "Vanno considerati tra i siti di deposito prioritari anche l'ex cava in località C.na Clara e Buona e 
in loc. C.na Bolla in comune di Alessandria e le aree connesse in sinistra idrografica del torrente 
Bormida nei pressi del viadotto sulla A26". 

siti di deposito C.na Bolla e C.na Clara e Buona in comune di Alessandria 

e) "Per quanto attiene il materiale estratto, risultante additivato di agenti schiumogeni, si 
raccomanda di utilizzare un metodo di abbancamento che permetta la biodegradabilità delle 
schiume attraverso un processo aerobico senza necessità di separare gli additivi". 

metodo di abbancamento e biodegradabilità delle schiume 

f) "Si raccomanda di evitare, per quanto possibile, l'utilizzo di siti di cava dismessi con falda freatica 
affiorante, per il ritombamento o il deposito di materiale di scavo di natura anche parzialmente 
organica o comunque non inerte". 

siti di cava con falda freatica affiorante e caratteristiche dei materiali depositati 
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Raccomandazioni. Annesso A all'allegato 1. 
"Si raccomanda che per le viabilità di accesso ai siti di riqualificazione siano opportunamente 
valutate, in sede di redazione di progetto esecutivo, le osservazioni e le indicazioni pervenute dagli 
enti territoriali". 

Viabilità in comune di Tortona. viabilità 1. m) 

"Si raccomanda che in fase di realizzazione dell'opera sia posta particolare attenzione agli interventi 
di mitigazione relativi alle emissioni di polveri e rumori, conseguenti all'esercizio dell'impianto di 
processo degli inerti. Tale impianto dovrà prevedere il massimo riutilizzo delle acque di lavaggio al 
fine di minimizzare l'impatto sulla falda". 

Cava a/c Romanellotta. cave e siti di riqualifica ambientale 3. a) 

"Si raccomanda di considerare tra i siti di riqualifica ambientale quello in località cascina 
Montemerla". 

Ripristini ambientali in località cascina Montemerla in comune di Tortona. cave e siti di riqualifica 
ambientale 3. b) 

"Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, dovranno essere utilizzate specie appartenenti 
alle specie autoctone, provvedendo eventualmente alla raccolta in loco di materiale per la 
propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica prevedendo altresì la 
produzione di materiale che assicuri l'idoneità all'uso".  

ripristino della vegetazione con utilizzo di specie autoctone e criteri per la scelta delle specie 
vegetali. Ambiente 7. a) 

"Si raccomanda che i criteri che verranno adottati per la scelta delle specie vegetali siano mirati alla 
sutura del territorio con il tessuto vegetazionale esistente, bassa insorgenza di fitopatie, crescita del 
soprassuolo vegetale di intenso effetto decorativo, minimizzazione degli interventi manutentivi". 

ripristino della vegetazione con utilizzo di specie autoctone e criteri per la scelta delle specie 
vegetali. Ambiente 7. b) 

"In fase di progettazione esecutiva si raccomanda che sia predisposto un piano di dettaglio delle 
modalità di realizzazione del deposito RMP1, in località Libarna, in modo tale che le attività di 
abbancamento e quelle di recupero garantiscano sempre un utile corridoio per il passaggio della 
fauna". 

deposito RMP1, in località Libarna. Ambiente 7. c) 
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11. LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO. IL QUADRO DELLE COMPATIBILITA' GEO-
AMBIENTALI 

11.1. La Carta delle compatibilità geo-ambientali. Complesso dei vincoli e delle 
complementari idoneità del territorio identificate per i siti di approvvigionamento e 
di recupero ambientale 

L’analisi territoriale condotta in occasione della redazione del Piano e delle Tavole allegate, sia in 
relazione all'individuazione di siti idonei all'approvvigionamento di materiali inerti (cave di prestito), 
sia in relazione all'individuazione di siti potenziali di recupero ambientale, si è posta preliminarmente 
l’obiettivo dell’identificazione delle aree “potenzialmente idonee” allo svolgimento dell’attività 
estrattiva, nel rispetto del patrimonio ambientale e paesaggistico ed in coerenza con le indicazioni 
pianificatorie regionali e provinciali e di altri Enti competenti (quali l’Autorità di Bacino). Ciò anche al 
fine di individuare le aree caratterizzate da particolari sensibilità (ambientali, geologiche, 
idrogeologiche, idrauliche, paesaggistiche, ecc.), per escluderle e/o per prevedere criteri di 
particolare attenzione, qualora venissero ivi localizzate le attività estrattive e di recupero ambientale 
connesse con il reperimento dei materiali e la messa a deposito delle rocce e terre da scavo. 

 

Come richiamato al precedente cap. 4, Aspetti di pianificazione, all'interno della pianificazione 
provinciale, il territorio provinciale è stato suddiviso in tre distinti ambiti, in relazione a diversi gradi di 
criticità del territorio. L'individuazione degli ambiti e le conseguenti condizioni di criticità del territorio 
condizionano le categorie degli interventi nei diversi sistemi ambientali e del paesaggio, insediativo, 
funzionale ed infrastrutturale. 

 

Gli ambiti a cui fanno riferimento i tre diversi livelli di criticità sono i seguenti: 

• Ambiti invariante 
Ambiti di massima tutela del territorio, nei quali deve essere contenuto l'impatto causato 
dall'intervento antropico, consentendo un adeguato recupero e riqualificazione di quanto 
esistente, la realizzazione di infrastrutture di rilevanza pubblica, di interventi di salvaguardia 
idraulico-forestale e di riordino dell'assetto geomorfologico; 

• Ambiti invariante condizionata 
Ambiti per i quali si ritengono possibili variazioni dell'assetto strutturale del territorio, purché 
nell'ambito degli stessi vengano definite con correttezza e rispettate le situazioni di criticità 
presenti e condizionanti, anche se talora in modo non gravoso, le potenzialità di utilizzo; 

• Ambiti variante 
Ambiti in cui si ritengono possibili variazioni dell'assetto strutturale del territorio, senza 
particolari limitazioni derivanti dall'assetto geomorfologico del territorio stesso. 

 

Le aree sono state delimitate mediante la sovrapposizione ed il confronto tra le carte della 
vulnerabilità idrologica, geomorfologica e idrogeologica e cartograficamente esse sono 
contraddistinte da tre differenti colori (rosso, giallo e verde), che individuano rispettivamente gli 
ambiti invarianti, invarianti condizionati e gli ambiti varianti. 

L'allegato 2 al PTP, Norme di compatibilità geoambientali, descrive gli ambiti individuati e 
contestualmente definisce - in relazione a detti ambiti - le norme di compatibilità geoambientale 
applicabili. 

L'indicazione dei suddetti Ambiti ha - in relazione alle norme del Piano provinciale - efficacia di 
indirizzo, mentre le Norme di compatibilità geoambientale (Allegato B alle Norme di attuazione del 
PTP) hanno efficacia di direttiva geoambientale. Le diverse condizioni di criticità sono esplicitate alla 
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Tavola n. 2 del PTP, Carta delle compatibilità geoambientale. La pianificazione comunale e di 
dettaglio è invitata a verificare e definire l'esatta condizione di criticità del territorio. 

 

Il presente Piano assume (pur richiamando che essi hanno valore di indirizzo e sono solo 
parzialmente applicabili in riferimento agli interventi di recupero e rimodellamento ambientale 
previsto dal presente Piano) le valutazioni formulate nel documento provinciale. Dalla sopradescritta 
suddivisione del territorio provinciale in tre distinti Ambiti non deriva automaticamente un insieme di 
previsioni/prescrizioni/divieti in riferimento all'attività estrattiva, in quanto la sua compatibilità è 
condizionata dalle specificità ambientali, geomorfologiche ed idrogeologiche di ogni singola area e, 
di conseguenza, dalle relativa categoria normativa di riferimento. 

 

11.2. Piano Territoriale provinciale. La compatibilità delle attività estrattive in 
relazione al grado di vulnerabilità del territorio 

Sulla base dell'apparato normativo del PTP, riguardante le diverse caratteristiche 
geogiacimentologiche, territoriali ed ambientali delle aree in cui è stato suddiviso il territorio 
provinciale, è possibile qualificare l'area oggetto di analisi rispetto alla sua idoneità/compatibilità allo 
sfruttamento della risorsa estrattiva (e, in via subordinata, tenuto conto della peculiarità degli 
interventi, rispetto alla compatibilità degli interventi di recupero ambientale).  

A tal proposito, si individuano le seguenti tre categorie: 

• aree in situazione di idoneità potenziale: aree in cui l’attività estrattiva è consentita e resa 
possibile senza condizioni di carattere generale, subordinatamente alla valutazione tecnica 
del progetto, effettuata secondo le procedure di legge; 

• aree in situazione di idoneità condizionata: aree nelle quali l’attività estrattiva è 
considerata compatibile con le caratteristiche del sito, ma è soggetta a specifiche limitazioni 
e de e/o deve essere condotta nel rispetto delle condizioni specifiche fissate da strumenti o 
soggetti che definiscono particolari vincoli;  

• aree in situazione di non idoneità: aree nelle quali per le condizioni accertate e normate di 
particolare sensibilità le norme di compatibilità geoambientali inseriscono l'attività estrattiva 
tra le tipologie di interventi vietati. 

 

Relativamente alle aree protette ed ai Siti di importanza comunitaria - con specifico riferimento alle 
leggi ed agli atti istitutivi delle singole aree ed alle loro specifica pianificazione (che, in molti casi, 
assume aspetto sovraordinato rispetto alla pianificazione provinciale) - la valutazione della 
compatibilità di un eventuale intervento estrattivo e delle sue specifiche modalità progettuali di 
coltivazione e di recupero dell'area è inoltre demandata alle norme della pianificazione vigente ed 
all'esito delle procedure di valutazione e di incidenza. 

La Carta delle compatibilità geo-ambientali non tiene conto della classe di Capacità d'uso del suolo 
(vedi cap. 7.4. I caratteri pedologici. La capacità d'uso del suolo) ed egualmente tiene conto, in 
maniera assai limitata, delle componenti più strettamente naturalistiche e paesaggistiche. 

Per quanto riguarda l'individuazione dei siti di recupero ambientale, il presente Piano ritiene che essi 
siano ammissibili anche all'interno di Ambiti caratterizzati da situazioni di non idoneità, fermo 
restando l'esigenza di puntuali verifiche e cautele, in quanto gli interventi previsti si configurano quali 
interventi di riassetto geomorfologico e di restauro/ricucitura paesaggistica e naturalistica. 
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I prospetti che seguono costituiscono pertanto un'elaborazione delle Norme di compatibilità geo-
ambientale, allegate alla pianificazione provinciale, in relazione al diverso livello di criticità del 
territorio, limitatamente alla compatibilità delle attività estrattive. 

 

Piano territoriale provinciale. Norme di compatibilità geo-ambientale 
 

Ambiti nei quali l'attività estrattiva è consentita, senza particolari e/o specifiche condizioni 
 

classificazione 

ambito 

categoria 

normativa di 

riferimento 

normative specifiche 

variante aree terrazzate di 
pianura (terrazzi 
superiori) 

• i progetti degli interventi devono essere corredati da quanto prescritto dalle 
vigenti normative in materia di progettazione geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità ambientale 

variante bordi stabili delle 
aree terrazzate di 
pianura 

• i progetti degli interventi devono essere corredati da quanto prescritto dalle 
vigenti normative in materia di progettazione geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità ambientale 

variante pianure di 
fondovalle 

• i progetti degli interventi devono essere corredati da quanto prescritto dalle 
vigenti normative in materia di progettazione geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità ambientale 

 

Ambiti nei quali l'attività estrattiva è consentita, ma sottoposta a particolari e/o specifiche condizioni 
 

classificazione 

ambito 

categoria 

normativa di 

riferimento 

tipologia degli interventi vietati - 

sottosistema delle attività 

normative specifiche 

variante aree terrazzate di 
collina 

• apertura di nuove cave interferenti 
con la struttura dei bordi delimitanti i 
terrazzi e/o con le testate delle 
strutture di drenaggio che incidono 
le sottostanti scarpate, qualora le 
stesse ricadano all'interno della 
fascia di rispetto del bordo di 
terrazzo 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 

variante aree terrazzate di 
pianura (terrazzi 
inferiori)  

• apertura di nuove cave interferenti 
con la struttura dei bordi delimitanti i 
terrazzi e/o con le testate delle 
strutture di drenaggio che incidono 
le sottostanti scarpate, qualora le 
stesse ricadano all'interno della 
fascia di rispetto del bordo di 
terrazzo 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 

variante versante poco 
dissestato 

• l'apertura di nuove cave, qualora 
vadano ad incidere su aree in 
dissesto come individuate nella 
cartografia presentata e nelle 
cartografie di maggiore dettaglio 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• l'autorizzazione per nuove attività di 
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della programmazione comunale cava dovrà essere subordinata a: 
• • verifica di compatibilità morfologica ed 
idrogeologica, che escluda la possibilità di 
interferenza con situazioni di instabilità, 
anche latente 
• • presentazione di un progetto di 
ripristino finalizzato alla ricostituzione di 
una situazione ambientale in accordo con 
le aree limitrofe 
• • predisposizione di un dettagliato 
progetto del sistema di smaltimento delle 
acque 

invariante 
condizionato 

fascia B • apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità idraulica, 
da sottoporre all'autorità idraulica 
competente 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 

invariante 
condizionato 

fascia B con 
limitazioni 
derivanti dalla 
compresenza di 
ambito di 
invariante 
condizionata 
idrogeologica 

• apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità idraulica, 
da sottoporre all'autorità idraulica 
competente 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità 
idrogeologica, che definisca in dettaglio 
l'assetto idrogeologico dell'area 
interessata e da elaborati progettuali che 
mostrino le modalità di smaltimento delle 
acque ed evidenzino la non interferenza 
con l'andamento delle falde 
eventualmente presenti 
• le cave di nuova autorizzazione e/o il 
proseguimento delle attività in corso 
dovranno avere profondità limitate a 2 m 
al di sopra del livello massimo di 
oscillazione della superficie piezometrica 

invariante 
condizionato 

fascia B con 
limitazioni 
derivanti dalla 
compresenza di 

• apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
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ambito di 
invariante 
idrogeologica 

verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità idraulica, 
da sottoporre all'autorità idraulica 
competente 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità 
idrogeologica, che definisca in dettaglio 
l'assetto idrogeologico dell'area 
interessata e da elaborati progettuali che 
mostrino le modalità di smaltimento delle 
acque ed evidenzino la non interferenza 
con l'andamento delle falde 
eventualmente presenti 
• le cave di nuova autorizzazione e/o il 
proseguimento delle attività in corso 
dovranno avere profondità limitate a 2 m 
al di sopra del livello massimo di 
oscillazione della superficie piezometrica 

invariante 
condizionato 

fascia C • apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• le cave di nuova autorizzazione e/o il 
proseguimento delle attività in corso 
dovranno avere profondità limitate a 2 m 
al di sopra del livello massimo di 
oscillazione della superficie piezometrica 

invariante 
condizionato 

fascia C con 
limitazioni 
derivanti dalla 
compresenza di 
ambito di 
invariante 
condizionata 
idrogeologica 

 • apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• le cave di nuova autorizzazione e/o il 
proseguimento delle attività in corso 
dovranno avere profondità limitate a 2 m 
al di sopra del livello massimo di 
oscillazione della superficie piezometrica 

invariante 
condizionato 

fascia C con 
limitazioni 
derivanti dalla 
compresenza di 
ambito di 
invariante 

• apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
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idrogeologica Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 

invariante 
condizionato 

aree inondabili 
per eventi di piena 
con tempi di 
ritorno superiori a 
50 anni 

• apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• le cave di nuova autorizzazione e/o il 
proseguimento delle attività in corso 
dovranno avere profondità limitate a 2 m 
al di sopra del livello massimo di 
oscillazione della superficie piezometrica 

invariante 
condizionato 

aree inondabili 
per eventi di piena 
con tempi di 
ritorno superiori a 
50 anni con 
limitazioni 
derivanti dalla 
compresenza di 
invariante 
condizionata 
idrogeologica 

• apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
 • per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• le cave di nuova autorizzazione e/o il 
proseguimento delle attività in corso 
dovranno avere profondità limitate a 2 m 
al di sopra del livello massimo di 
oscillazione della superficie piezometrica 

invariante 
condizionato 

aree inondabili 
per eventi di piena 
con tempi di 
ritorno superiori a 
50 anni con 
limitazioni 
derivanti dalla 
compresenza di 
invariante 
idrogeologica 

• apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 

invariante 
condizionato 

conoidi di 
fondovalle 

• apertura di nuove cave non 
compatibili con la struttura 
idrogeologica dell'area interessata 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità 
idrogeologica, che definisca in dettaglio 
l'assetto idrogeologico dell'area 
interessata e da elaborati progettuali che 
mostrino le modalità di smaltimento delle 
acque ed evidenzino la non interferenza 
con l'andamento delle falde 
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eventualmente presenti 

invariante 
condizionato 

pianura di 
fondovalle 

• apertura di nuove cave non 
compatibili con la struttura 
idrogeologica dell'area interessata 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità 
idrogeologica, che definisca in dettaglio 
l'assetto idrogeologico dell'area 
interessata e da elaborati progettuali che 
mostrino le modalità di smaltimento delle 
acque ed evidenzino la non interferenza 
con l'andamento delle falde 
eventualmente presenti 

invariante 
condizionato 

aree terrazzate 
dei grandi 
fondovalle 

• apertura di nuove cave non 
compatibili con la struttura 
idrogeologica dell'area interessata 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità 
idrogeologica, che definisca in dettaglio 
l'assetto idrogeologico dell'area 
interessata e da elaborati progettuali che 
mostrino le modalità di smaltimento delle 
acque ed evidenzino la non interferenza 
con l'andamento delle falde 
eventualmente presenti 

invariante 
condizionato 

aree con 
soggiacenza 
compresa tra 5 e 
10 m con 
presenza di 
orizzonte argilloso 
avente spessore 
superiore a 3 m 

• apertura di nuove cave non 
compatibili con la struttura 
idrogeologica dell'area interessata 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità 
idrogeologica, che definisca in dettaglio 
l'assetto idrogeologico dell'area 
interessata e da elaborati progettuali che 
mostrino le modalità di smaltimento delle 
acque ed evidenzino la non interferenza 
con l'andamento delle falde 
eventualmente presenti 

invariante  aree inondabili 
per eventi di piena 

• apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
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con tempi di 
ritorno compresi 
tra 25 e 50 anni 

area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità idraulica, 
da sottoporre all'autorità idraulica 
competente 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 

invariante  pianura del 
torrente Scrivia 

• apertura di nuove cave e 
ampliamento di quelle esistenti in 
area golenale se tale operazione 
non risulta in accordo con quanto 
verrà previsto nel Piano regionale 
delle attività estrattive e nelle 
Direttive emanate dalla competente 
Autorità di Bacino 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità idraulica, 
da sottoporre all'autorità idraulica 
competente 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere 
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 

invariante  aree con 
soggiacenza 
compresa tra 5 m 
e 10 m senza 
argilla superficiale 

• apertura di nuove cave non 
compatibili con la struttura 
idrogeologica dell'area interessata 

• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da quanto prescritto dalle vigenti 
normative in materia di progettazione 
geologica e geologico-tecnica 
• per tutti gli interventi nell'ambito del 
sottosistema delle attività deve essere  
presentato uno studio di compatibilità 
ambientale 
• i progetti degli interventi devono essere 
corredati da studio di fattibilità 
idrogeologica, che definisca in dettaglio 
l'assetto idrogeologico dell'area 
interessata e da elaborati progettuali che 
mostrino le modalità di smaltimento delle 
acque ed evidenzino la non interferenza 
con l'andamento delle falde 
eventualmente presenti 

 

Ambiti nei quali è vietata l'apertura di nuove cave 
classificazione 

ambito 

categoria normativa di 

riferimento 

tipologia degli interventi vietati - sottosistema delle attività 

invariante 
condizionato 

bordi stabili delle aree terrazzate 
di collina 

• apertura di nuove cave 

invariante 
condizionato 

bordi instabili delle aree 
terrazzate dei grandi fondovalle 

• apertura di nuove cave 

invariante 
condizionato 

bordi stabili delle aree terrazzate 
di pianura (terrazzi superiori) 

• apertura di nuove cave 

invariante 
condizionato 

conoidi di montagna • apertura di nuove cave 

invariante 
condizionato 

versante mediamente dissestato • apertura di nuove cave 
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invariante  bordi instabili delle aree 
terrazzate di collina 

• apertura di nuove cave 

invariante  bordi instabili delle aree 
terrazzate dei grandi fondovalle 

• apertura di nuove cave 

invariante versante molto dissestato • apertura di nuove cave 

invariante fascia A • interventi di qualsiasi tipo che possano compromettere la 
stabilità delle opere di difesa spondale 
• le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, compresa 
la realizzazione di nuovi insediamenti di qualsiasi tipo 

invariante aree inondabili per eventi di 
piena con tempi di ritorno 
compresi tra 3 e 5 anni 

• interventi di qualsiasi tipo che possano compromettere la 
stabilità delle opere di difesa spondale 
• le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, compresa 
la realizzazione di nuovi insediamenti di qualsiasi tipo 

invariante aree della pianura alluvionale 
recente 

• apertura di nuove cave 

invariante aree con soggiacenza inferiore 
a 5 m 

• apertura di nuove cave 

 

11.3. La lettura della Carta delle compatibilità geo-ambientali  

Dalla lettura della Carta delle compatibilità geo-ambientali, in riferimento all’Ambito estrattivo 
alessandrino ed ai suoi bacini estrattivi (in particolar modo al bacino estrattivo n. 5.4 Scrivia, quello a 
cui è prioritariamente opportuno riferirsi per l’approvvigionamento dei materiali necessari) si evince 
che la quasi totalità dell'area si trova in un ambito per il quale l'attività estrattiva è ammessa senza 
particolari e/o specifiche condizioni, con l'esclusione di alcune ristrette aree nei comuni di Sale, 
Castelnuovo Scrivia e Guazzora, corrispondenti ad aree terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con 
soggiacenza della falda inferiore a 5 m, aree in cui - secondo la Carta - è vietata l'apertura di nuove 
cave. Ad est e ad ovest l'area è delimitata dalle fasce fluviali (Fascia A, in carta, zone nelle quali è 
ugualmente vietata l'apertura di nuove cave) dello Scrivia, dell'Orba e della Bormida e da altre aree 
terrazzate di pianura con soggiacenza inferiore a 5 metri. A Sud, una linea diagonale definisce il 
limite dei terrazzi superario delle aree terrazzate di pianura, ed insieme individua cartograficamente 
un insieme di aree in cui l'attività estrattiva è soggetta a particolari e specifiche condizioni. 

La Carta dimostra pertanto l'esistenza di ampie superfici disponibili. La qualità dei giacimenti 
presenti è confermata dai numerosi pregressi interventi estrattivi e dalla attività in atto. La 
programmazione e pianificazione regionale e locale confermano, del resto, ampiamente questo 
dato. 

Da ultimo, si sottolinea nuovamente che la Carta delle compatibilità geo-ambientali non tiene conto 
né dell'insieme dei vincoli di carattere paesistico-ambientale, né della qualità dei terreni e della loro 
classe di capacità d'uso. Ne deriva, ai fini di una complessiva valutazione dei siti individuati nel 
presente Piano, l'esigenza di una lettura correlata dei diversi documenti.  
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12. LE PROPOSTE DEL PIANO. L’APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI INERTI. 
I SITI DI REPERIMENTO 

12.1. Considerazioni preliminari. Volumetrie e caratteristiche litologiche e 
geotecniche 

La configurazione delle opere, così come prospettate dalla progettazione definitiva ed esecutiva ha 
definito ulteriormente la stima dei fabbisogni effettuata in sede di progettazione preliminare e 
definitiva, le caratteristiche litologiche e geotecniche dei materiali necessari e la loro ripartizione 
secondo i cantieri operativi collocati in territorio piemontese. 

Le caratteristiche litologiche e geotecniche dei terreni e delle rocce in sito interessate dagli scavi 
consentono di utilizzare una parte dei materiali derivanti dagli scavi per utilizzazioni pregiate e per la 
formazione di rilevati (vedi cap. 2, I dati del Piano. Fabbisogno di materiali inerti; produzione, 
riutilizzo e volumi da collocare a deposito delle terre e rocce da scavo). Per l'approvvigionamento 
della porzione residua di materiali inerti è prevista l'apertura di un'apposita cava di prestito. Il 
fabbisogno da soddisfare (costituito da materiali inerti da destinarsi alla realizzazione di rilevati e per 
il confezionamento dei conglomerati cementizi) è pari a circa 1.778.844 m3, secondo la Tabella n. 3, 
Fabbisogni netti di materiali inerti (in m3), illustrata al citato cap. 2 della presente Relazione. 

La fonte di approvvigionamento inerti è rappresentata da cave del tipo apri/chiudi, coltivate a fossa, 
e successivamente ritombate con materiali provenienti dagli scavi della linea, di accertata idoneità 
ed esente da sostanze inquinanti (ai sensi della vigente legislazione) e recuperate secondo le 
indicazioni del progetto di recupero, presentato unitamente al progetto di coltivazione estrattiva ed 
insieme a questo approvato ed autorizzato.  

Lo strato vegetale, precedentemente stoccato e conservato in cumuli di opportune dimensioni ed 
opportunamente governati, verrà riposizionato al fine di restituire il livello di fertilità necessario per le 
colture e/o eventuali impianti arborei. 

Il materiale estratto è rappresentato dai depositi alluvionali del torrente Scrivia ed è costituito 
prevalentemente da ghiaie e sabbie debolmente limoso-argillose. 

Le caratteristiche litologiche e geotecniche dei materiali provenienti da cave collocate nella pianura 
alluvionale del torrente Scrivia possono assicurare il soddisfacimento di questi fabbisogni.  

 

12.2. Il Piano Cave 2004 e le risultanze dell'attività istruttoria condotta in merito: le 
prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali 

In sede di approvazione del Piano Cave 2004, regione Piemonte e CIPE convennero sulla modalità 
di coltivazione di cava e contestuale/successivo recupero definito quale "cava apri/chiudi", modalità 
consistente nel prevedere il recupero morfologico dell'area estrattiva attraverso il deposito di rocce e 
terre da scavo proveniente dalla realizzazione dell'opera, al fine di raggiungere le preesistenti quote 
morfologiche dei terreni con il ritorno alle precedenti destinazioni d'uso. Detta modalità era già stata 
indicata in sede di progettazione preliminare ed era espressamente contenuta nel Piano Cave. 

In sede di approvazione del Piano Cave 2004, Regione Piemonte e CIPE convennero inoltre 
sull'indicare il sito di Cascina Romanellotta, in comune di Pozzolo Formigaro quale sito per 
l'approvvigionamento dei materiali inerti e contestualmente indicarono il sito di Cascina Marinona, in 
comune di Sale, quale "sito di riserva", da attivarsi unicamente "nel caso in cui il materiale della 
cava di C.na Romanellotta non sia conforme a quanto richiesto dal capitolato in ordine 
all'accettabilità" (Delibera CIPE n. 80/2006. Prescrizioni, Cave e siti di riqualifica ambientale 3.c).  

Relativamente al sito di Romanellotta, vennero formulate ulteriori raccomandazioni, con particolare 
riferimento all'accessibilità, alle implicazioni storico-paesaggistiche connesse con le attività di 
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recupero, all'esigenza di interventi di mitigazione relativi alle polveri ed ai rumori, al contenimento 
nell'uso delle acque di lavaggio, alla presenza di recettori nelle vicinanze. 

Tra le motivazioni principali che portarono al considerare il sito di C.na Marinona quale sito 
subordinato, vi era  il fatto che - sulla base  della documentazione e della cartografia IPLA dell'epoca 
- i terreni interessati erano definiti quali terreni di I classe di capacità d'uso. 

Regione Piemonte e CIPE esclusero la possibilità di utilizzare la cava, indicata dal Piano Cave 
2004, in località Rivellino, nel comune di Piovera (Delibera CIPE n. 80/2006. Prescrizioni. Cave e siti 
di riqualifica ambientale 3. d). L'esclusione del sito in comune di Piovera è motivato anche dalla 
previsione di uno scavo in falda. Il diniego all'utilizzo di questo sito è, pertanto, il diniego di qualsiasi 
previsione di una cava che preveda uno scavo in falda. 

 

12.3. Piano Cave 2012. Problematiche ulteriormente sviluppate ed approfondite  

In sede di definizione del presente Piano sono stati ulteriormente sviluppate ed approfondite le 
seguenti problematiche: 

• valutazione della ricaduta delle prescrizioni e delle raccomandazioni CIPE e regionali 
relativamente ai siti previsti in Piano Cave 2004; 

• ulteriore approfondimento circa le caratteristiche litologiche e geotecniche dei materiali 
necessari per la realizzazione delle opere; 

• ulteriore approfondimento e verifica in merito alla possibilità di riutilizzo dei materiali scavati 
per la realizzazione dell'opera; 

• ulteriore approfondimento in merito alla valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici, 
relativamente ai siti previsti in Piano Cave 2004 e confermati nelle delibere CIPE e regionale; 

• accessibilità ai siti ed impatto sulla viabilità connesso con il trasporto dei materiali inerti ed 
ipotesi relative alla diversificazione degli itinerari; 

• numero di impianti necessari per la lavorazione dei materiali estratti; 

• ricerca e valutazione di siti alternativi. 

 

Il presente Piano, che si pone come integrazione/aggiornamento del Piano Cave 2004, ripropone 
pertanto i citati siti di C.na Romanellotta in comune di Pozzolo Formigaro e di C.na Marinona, in 
comune di Sale ed esclude l'eventualità di scavi in falda.  

La citata riduzione delle volumetrie richieste ha permesso, ferme restando le aree in disponibilità 
indicate nel precedente Piano, di prevedere lo sfruttamento estrattivo unicamente di una porzione 
dell'area in disponibilità. 

Si sottolinea, inoltre, come la scelta delle aree indicate nel Piano Cave 2004 fosse notevolmente e 
rigidamente condizionata dall'esigenza di avere a disposizione una superficie di notevole 
dimensione, derivante da un consistente accorpamento fondiario. La netta riduzione dei volumi ora 
richiesti permette, invece, un potenziale riferimento ad una più vasta scelta di aree, di minore 
superficie. 

Ciò premesso, il presente Piano propone, in via subordinata, una ulteriore area in località Casone, in 
comune di Tortona, di dimensioni più contenute se complessivamente considerata, ma di 
dimensione analoga a quelle degli altri due siti per quanto riguarda la superficie effettivamente 
necessaria (in considerazione della potenziale profondità dello scavo utile, dell'ordine dei 5/6 metri, 
senza interessamento della falda freatica superficiale). Anch'essa si trova all'interno del Bacino 
estrattivo dello Scrivia e si colloca a poca distanza dal sito di C.na Romanellotta, presenta - in 
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termini generali - una migliore viabilità (non interessando la ex S.S. n. 211) e, probabilmente, minori 
implicazioni sotto il profilo del rischio archeologico. 

Il presente Piano, per quanto riguarda le classi di capacità d'uso dei terreni, fa ora riferimento alle 
analisi ed alla cartografia aggiornata redatta in merito da parte dell'IPLA (2006). 

Il Piano prevede l'apertura di uno solo dei tre potenziali siti estrattivi individuati ed indicati. Ognuno 
dei siti, infatti, è in grado di sopperire - per volumetrie disponibili e caratteristiche geotecniche dei 
materiali estraibili - ai fabbisogni indicati del presente Piano. Il Piano garantisce la disponibilità di 
analoga volumetria, di rocce e terre da scavo, per il suo completo ritombamento. 

Presso l'area prescelta è prevista l’installazione di un impianto per la selezione, il lavaggio e la 
frantumazione del tout-venant estratto. Parte dei materiali estratti nel corso dei lavori connessi con 
la realizzazione della linea (così come illustrato al cap. 2 del presente Piano, relativamente al 
cantiere di Interconnessione per Torino, ubicato a limitata distanza dal sito) verrà successivamente 
trasportata e lavorata presso l’impianto, al fine di permetterne il successivo utilizzo nella confezione 
di conglomerati. 

 

Siti estrattivi individuati dal Piano 
scheda comune località volumetria 

estraibile (m3) 
volumetria 
disponibile per il 
successivo 
recupero 
morfologico con 
rocce e terre da 
scavo (m3) 

note 

n. 1 Pozzolo 
Formigaro 

C.na 
Romanellotta 

1.778.844 1.778.844  

n. 2 Sale C.na Marinona (1.778.844 (1.778.844) sito di riserva 

n. 3 Tortona Loc. Casone (1.778.844) (1.778.844) sito di riserva 

totale 1.778.844 1.778.844  

 

In tutti e tre i siti sopra indicati è possibile soddisfare le esigenze di approvvigionamento individuate 
dal presente Piano. 

In riferimento alle indicazioni contenute nella Carta delle compatibilità geo-ambientali, in scala 
1:25.000, allegata al Piano, l'idoneità delle aree sopra indicate per il reperimento dei materiali inerti 
è riassunta nel seguente prospetto: 

scheda comune località situazione di idoneità 
n. 1 Pozzolo 

Formigaro 
c.na 
Romanellotta 

Ambiti nei quali l'attività estrattiva è 
consentita, senza particolari e/o specifiche 
condizioni 
Ambiti nei quali è vietata l'apertura di nuove 
cave * 

n. 2 Sale c.na Marinona Ambiti nei quali l'attività estrattiva è 
consentita, senza particolari e/o specifiche 
condizioni 

n. 3 Tortona loc. Casone Ambiti nei quali l'attività estrattiva è 
consentita, senza particolari e/o specifiche 
condizioni 
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Le aree estrattive individuate, inoltre, non riguardano suoli di 1a Categoria di capacità d'uso del 
suolo (secondo la nuova Carta IPLA/Regione Piemonte) né gli interventi estrattivi previsti giungono 
ad interessare la falda freatica.  

 

*Nota: relativamente al sito di C.na Romanellotta, le aree ricadenti in situazione di non idoneità non 
rientrano tra quelle interessate dall'intervento estrattivo qui proposto, ma solamente all'interno 
dell'area vasta in disponibilità. La non idoneità all'attività estrattiva è dovuta dal rientrare queste aree 
tra le aree terrazzate di pianura (terrazzi inferiori) con soggiacenza della falda inferiore a 5 metri. 
Tenuto conto dal livello di scala a cui è stata redatta la carta provinciale (usata quale base per 
redigere la Carta delle compatibilità geo-ambientali), si richiama l'esigenza - qualora l'intervento 
estrattivo venisse realizzato nell'area - di condurre specifiche e mirate indagini e prospezioni. 

* Nota: Per le modalità di coltivazione e di recupero delle aree estrattive sopra individuate, si rinvia 
al cap.16, Indirizzi in merito al recupero ambientale e morfologico delle aree estrattive e delle aree in 
cui si prevede di collocare le rocce e terre da scavo; per prescrizioni e raccomandazioni riguardanti 
le aree di cava, si rinvia al precedente cap. 10, La predisposizione del Piano. Prescrizioni, 
raccomandazioni, indirizzi. I provvedimenti CIPE e regionali ed alle singole Schede descrittive. 

 

12.4. La scheda tecnico-descrittiva dei singoli siti 

In merito alle tre potenziali aree estrattive sopra indicate è stata redatta una specifica Scheda 
tecnico-descrittiva (le Schede sono raccolte nell'Allegato 1. Schede tecniche. Siti di 
approvvigionamento materiali inerti).  

Ogni singola scheda contiene - unitamente ad una succinta descrizione delle caratteristiche 
ambientali, paesaggistiche, geomorfologiche e geolitologiche dell’area interessata - indicazioni 
relative alla superficie a disposizione, alle volumetrie estraibili, alle caratteristiche dei materiali 
estraibili, all’accessibilità al sito.. Sono fornite le previsioni degli strumenti urbanistici locali e, qualora 
presenti, prescrizioni, previsioni e/o indirizzi contenuti in documenti di programmazione e 
pianificazione di rango superiore. 

La Scheda contiene, inoltre, indirizzi in merito alle modalità di scavo e di successivo ripristino e riuso 
dell’area. Ogni singola Scheda è corredata da una piccola documentazione fotografica e da 
indicazioni cartografiche. 

I volumi indicati nelle Schede sono stimati al netto dei materiali (quali il terreno vegetale di 
copertura) non suscettibili di utilizzazione. Le volumetrie complessivamente indicate sono superiori 
ai fabbisogni indicati nella Tabella n. 3 (vedi: Cap. 2, Dati del Piano: fabbisogno di materiali inerti; 
produzione, riutilizzo e volumi da collocare a deposito delle terre e rocce da scavo), sia per garantire 
un certo margine di elasticità nella valutazione preliminare dei fabbisogni occorrenti, sia per fare 
fronte ad eventuali evenienze, ora non prevedibili. Tenuto conto che l'area di scavo è 
significativamente contenuta rispetto all'area in disponibilità, emerge con evidenza la possibilità - se 
necessario ed attraverso le previste procedure - di incrementare i volumi estraibili. 

Poiché i volumi di rocce e terre da scavo non direttamente riutilizzabili all’interno della realizzazione 
dell’opera trovano collocazione nel contesto del recupero ambientale e del rimodellamento 
morfologico delle aree estrattive individuate, la Scheda definisce anche - per ogni sito - che le 
volumetrie di rocce e terre da scavo da collocarsi nel sito sono pari alle volumetrie nette estratte, 
garantendo pertanto la possibilità di un ritorno alle morfologie precedenti dell'area. 

 

Il Modello-base della Scheda descrittiva è riportato nella pagina seguente. 
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Scheda descrittiva dei singoli siti estrattivi. Modello base 
 
Comune di  
Località  
 

 

 • Ubicazione e Coordinate UTM 
 • Indicazioni catastali  
 • Localizzazione  
 • Superficie a disposizione 
 • Superficie dell’area di coltivazione 
 • Vincoli e strumenti urbanistici 
 • Programmazione regionale in materia estrattiva 
 • Ubicazione dell'area, in riferimento alla Carta delle compatibilità geo-ambientali (cap. 11, 
Relazione tecnica)  
 • Viabilità ed accessibilità 
 • Caratteristiche ed usi attuali dell’area  
 • Inquadramento climatologico  
 • Capacità d’uso dei suoli e caratteristiche pedologiche 
 • Vegetazione 
 • Vegetazione potenziale 
 • Caratteri faunistici 
 • Ecosistemi 
 • Geomorfologia 
 • Caratteristiche litostratigrafiche 
 • Assetto idrogeologico locale 
 • Metodo di coltivazione, profondità di scavo, volumetrie estraibili 
 • Impianti ed aree di stoccaggio 
 • Durata prevista dei lavori 
 • Indirizzi in merito al recupero finale dell’area 
 • Indicazioni particolari in merito alla redazione del progetto esecutivo 
 • Prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali 
 • Aspetti procedurali 
 • Note 
 

 

 

 

Allegati: 

corografia generale (in scala 1:25.000) 
carta dei vincoli (in scala 1:25.000) 

carta dell'uso attuale dei suoli (in scala 1:25.000) 
ortofotocarta 

 documentazione fotografica 
indicazione dei punti di ripresa fotografici 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 113 di 192 

13. LE PROPOSTE DEL PIANO. LA COLLOCAZIONE DELLE TERRE E ROCCE DA 
SCAVO. LA RICOGNIZIONE DEI SITI E DELLE VOLUMETRIE POTENZIALI 

13.1. La potenziale destinazione delle rocce e terre da scavo non riutilizzabili. 
Considerazioni di carattere generale 

I dati relativi alla produzione di materiali derivanti dallo scavo delle gallerie di valico, dalle altre 
gallerie e dalle opere connesse, definiscono, per il tratto piemontese, una produzione complessiva 
di 6.912.105 m3 di materiale di risulta (smarino), al netto delle volumetrie riutilizzate per la 
realizzazione di rilevati, per rinfianco di gallerie e per usi pregiati, distribuite in tutti i cantieri operativi 
previsti. 

L'articolazione territoriale, la distribuzione nel tempo e le modalità di calcolo delle volumetrie sono 
illustrate nel precedente cap. 2, I dati del Piano: fabbisogno di materiali inerti; produzione, riutilizzo e 
volumi da collocare a deposito delle terre e rocce da scavo. 

 

Come illustrato in precedenza, può essere riutilizzata nel contesto della realizzazione dell'opera solo 
una parte (il 40% circa) del materiale scavato. La restante parte di questo materiale, pertanto, deve 
trovare una propria collocazione. La modalità prevalente, pressoché esclusiva, di collocazione dei 
materiali provenienti dallo scavo delle gallerie – al netto dei riutilizzi - è costituita da interventi di 
recupero e riqualificazione ambientale di ex-cave di montagna e di pianura e dal ritombamento delle 
cave appositamente aperte per la realizzazione dell’opera.  

Questo orientamento, già presente nelle progettazioni preliminare e definitiva, è stato ampiamente 
confermato dall’attività istruttoria condotta in merito al progetto stesso da parte delle varie pubbliche 
amministrazioni coinvolte. Nel corso di questa attività istruttoria e delle successive integrazioni della 
progettazione, il rapporto percentuale tra collocazione dei materiali provenienti dagli scavi in appositi 
depositi e collocazione correlata ad interventi di recupero e ripristino ambientale è stato 
ulteriormente modificato, a favore degli interventi di ripristino e riqualificazione ambientale. Il 
presente Piano ha ulteriormente operato in questa direzione.  

Questo ha sicuramente comportato una riduzione netta dell’impatto ambientale, per quanto riguarda 
paesaggio, habitat ed ecosistemi. Ha, d’altro lato, comportato un aumento degli impatti per quanto 
riguarda, in linea generale, la viabilità: il trasporto dei materiali derivanti dallo scavo delle gallerie 
dalla montagna in direzione delle aree pianeggianti comporta tragitti più lunghi, in quanti i nuovi siti 
potenziali sono più lontani dai siti di provenienza del materiale. S'altro lato, però, questo traffico è 
ora trasferito, per la maggior parte, sulla viabilità autostradale, con una netta riduzione dell'utilizzo 
della viabilità minore e di quella che interessa aree montane. 

Relativamente alla possibilità di realizzazione di depositi definitivi, il Piano 2004 aveva preso atto 
delle valutazioni critiche, delle perplessità, delle proposte di ridefinizione progettuale espresse da 
parte ministeriale e regionale, in merito alla ipotesi di attivazione di depositi nella fascia appenninica 
e non prevede la realizzazione di alcun deposito definitivo in quelle aree.  Il presente Piano 
conferma appieno tale orientamento. 

 

13.2. L’attività estrattiva pregressa ed in atto nella pianura alluvionale. Una 
ricognizione. L’area oggetto d’indagine 

Come più volte richiamato all’interno del presente Piano, la progettazione preliminare e le 
prescrizioni e raccomandazioni CIPE indicano il recupero ed il ripristino dei siti estrattivi di pianura 
quale soluzione preferenziale per il deposito e lo smaltimento dei materiali di risulta. 
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La progettazione preliminare aveva individuato alcune ex-aree estrattive idonee a questo scopo e 
ne aveva indicato la volumetria potenziale. In sede di predisposizione del presente Piano 2004 – 
anche per effetto delle intervenute prescrizioni CIPE – era apparso evidente che i siti e le volumetrie 
individuate non erano sufficienti ed era pertanto opportuno procedere ad una più estesa ricognizione 
dell’area di pianura, prossima ai cantieri operativi, nel contesto di un rigoroso rispetto delle 
prescrizioni e delle raccomandazioni CIPE sopra richiamate. Scopo di questa ricognizione era 
l’individuazione di ulteriori siti potenzialmente idonei e la loro “valutazione”, sia sotto il profilo 
naturalistico e paesaggistico, che sotto il profilo della congruità e fattibilità economica. 

L’area oggetto di indagine era costituita, grossolanamente, da un triangolo, pianeggiante o 
debolmente terrazzato, con i vertici in Serravalle Scrivia, Alessandria e la confluenza Po/Scrivia, al 
confine con la Regione Lombardia. I lati di questo triangolo sono, per lunghi tratti, definiti dai corsi 
d’acqua del Po, del Tanaro, dello Scrivia. Si tratta di un'area storicamente interessata dalla 
presenza di aree ed attività estrattiva: al suo interno ricadono infatti il bacino estrattivo 5.4., Scrivia e 
parte dei bacini estrattivi 5.1., Bormida-Orba-Erro e 5.2., Tanaro (vedi cap. 5, La programmazione 
delle attività estrattive della Regione Piemonte). I depositi di sabbia e ghiaia presenti hanno potenze 
economicamente sfruttabili che oscillano tra i 2 e i 30 metri (il valore medio è comunque compreso 
intorno ai 10 metri). I materiali coltivati sono le sabbie e le ghiaie dei depositi alluvionali recenti e, in 
una limitata porzione dell’area, le argille. 

 

I comuni interessati sono i seguenti: Alessandria (in parte), Alzano Scrivia, Basaluzzo, Bosco 
Marengo, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, Cassano Spinola, Cassine (in parte), Castellazzo 
Bormida, Castelnuovo Bormida (in parte), Castelnuovo Scrivia, Fresonara, Frugarolo, Isola 
Sant’Antonio (in parte), Novi Ligure, Piovera, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Sale, 
Serravalle Scrivia, Sezzadio e Tortona. 

 

Il presente Piano conferma ora l'esigenza di questa ricognizione (estesa alla medesima area 
indicata nel Piano Cave 2004) e dei parametri e dei criteri da utilizzarsi per una valutazione dei 
potenziali siti di recupero ambientale. Riconosce altresì l'esigenza di un suo aggiornamento, a ben 
otto anni di distanza, dalla precedente ricognizione, essenzialmente mirato alla verifica degli aspetti 
seguenti: 

• individuazione cave in attività/cave cessate; 

• stato di fatto delle aree, sotto i profili ecosistemico e paesaggistico; 

• stato di fatto delle aree sotto il profilo della destinazione d'uso; 

• stato di fatto delle aree sotto il profilo della loro morfologia e della loro potenzialità 
(volumetria utilizzabile per le finalità del presente Piano); 

• nuove autorizzazioni di cava in data posteriore al febbraio 2004; 

• aggiornamento del quadri della valutazione dei singoli siti. 

 

13.3. Modalità e caratteri della ricognizione 

Secondo la banca-dati regionale, all’interno di quest’area sono stati autorizzati – con le procedure 
previste dalla L. R. n. 69/78 – circa 150 interventi estrattivi. Il termine “autorizzato” è da intendersi 
come termine di carattere generale, includente rinnovi, proroghe, ampliamenti, ecc. Le aree 
estrattive vere e proprie, pertanto, sono in numero minore. Sono inoltre ovviamente presenti, sul 
territorio, tracce e segni di attività estrattive più antiche. Alcuni di questi interventi riguardano 
superfici assai limitate o ridotte profondità di scavo, con successivo recupero a fini agricoli (bonifiche 
agrarie). 
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Per quanto riguarda le attività estrattive in atto, al 29 febbraio 2012, sono autorizzate ed operanti 17 
cave.  

La ricognizione dei luoghi ha interessato sia i siti oggetto di pregressa attività estrattiva (ex cave), 
sia i siti con attività estrattiva in atto. Si sono utilizzate le seguenti modalità di ricerca: analisi 
cartografica e fotointerpretazione, sopralluoghi, archivi e documentazione amministrativa regionale e 
provinciale. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, la documentazione completa è disponibile 
solamente a partire dal 1978 (anno di entrata in vigore della legge-quadro regionale n. 69/78). La 
ricognizione ha pertanto interessato nuovamente tutti i siti esaminati in occasione della 
predisposizione del Piano Cave 2004, al fine di verificare lo stato dei luoghi e le condizioni d'uso in 
atto, più ulteriori 13 siti, riguardanti attività estrattiva autorizzate a partire dal 2004 ad oggi. 

La ricognizione ha permesso, in via preliminare, di eliminare aree non rispondenti alle finalità del 
presente piano: interventi di bonifica agraria con successivo recupero e reinserimento nel contesto 
agricolo; aree recuperate e/o destinate ad altri usi; aree con buon inserimento paesaggistico ed 
ambientale; aree con volumetrie potenzialmente disponibili assai limitate; aree con notevoli 
problematiche ed elementi di criticità per quanto riguarda accessibilità, distanze da percorrere o 
particolari situazioni (quali sequestri in atto, procedure fallimentari, ecc.). i siti già presenti nel 2004, 
questa nuova ricognizione ha inoltre permesso di verificare la sussistenza o meno delle "condizioni" 
che avevano, otto anni fa circa, determinato la classificazione di ogni singolo sito e la sua 
rispondenza o meno alle finalità del presente Piano. La documentazione allegata al presente Piano 
(vedi: Allegato 2. Schede tecniche. Piano di localizzazione/ricognizione siti di recupero ambientale), 
dà pertanto conto della proliferazione dei siti, dello stato di fatto dei luoghi, delle loro caratteristiche, 
delle superficie e delle potenziali volumetrie disponibili. Una specifica tabella di comparazione, ivi 
contenuta, permette un agevole raffronto tra esito ricognizione 2004 ed esito ricognizione 2012. 

 

La scelta di inserire in questa ricognizione anche le cave in attività può, a prima vista, sembrare in 
contrasto con quanto contenuto nella progettazione preliminare. Si tratta, in realtà, di una 
contrapposizione solo apparente, sia perché alcuni dei siti indicati nella stessa progettazione 
preliminare (ed indicati come ex-cave) riguardavano aree in corso di coltivazione, sia perché la 
scelta progettuale prevalente è quella del recupero e del ripristino ambientale di aree compromesse 
dall’attività estrattiva. Assumono rilevanza la qualità e lo stato di fatto delle aree, pertanto, più che gli 
aspetti burocratici e formali. In questo contesto, che l’attività estrattiva sia in atto o terminata appare 
elemento secondario. Per molti aspetti - dal punto di vista ambientale, gestionale e normativo - la 
presenza di un’attività in corso può rappresentare un elemento di facilitazione e semplificazione: per 
l’accessibilità e la viabilità, per la presenza di macchinari, per il presidio dell’area e la presenza di 
personale, per la concreta esigenza degli operatori di condurre efficaci e qualificati interventi di 
ripristino. Poiché, in linea generale, la riqualificazione ambientale di un sito è anche in funzione del 
tempo, siti “recenti” e/o siti in corso di coltivazione tendono a presentare situazioni ecosistemiche 
più povere, meno interessanti e meno diversificate. (Si tratta, quindi, di siti in cui maggiore può 
essere il differenziale - in termini di complessità ecosistemica e qualità paesaggistica - tra lo stato di 
fatto ed il potenziale stato dei luoghi che può instaurarsi al temine delle attività di recupero previste 
dal presente Piano). Viceversa, alcuni siti di “antica” coltivazione sono evoluti, per lo più 
spontaneamente ed indisturbati, verso habitat abbastanza diversificati e complessi, pur se non 
sempre soddisfacenti sotto il profilo morfologico e per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico. 
La loro riqualificazione paesaggistica, pertanto, può – in alcuni casi – comportare una riduzione 
della diversità ambientale e biologica, la riduzione (o la stessa cancellazione) di habitat e nicchie 
ecologiche.  

Ogni Scheda (vedi facsimile alla pagina seguente) raccoglie le seguenti informazioni: comune, 
località, coordinate UTM, materiali coltivati e caratteristiche litologiche, presenza di particolari vincoli 
(idraulici, idrogeologici, ambientali, archeologici, ecc.), superficie dell’area di pertinenza estrattiva, 
quota del ciglio di cava, massima profondità di scavo, potenziale volumetria (lorda) ai fini della 
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collocazione dei materiali, tipologia dello scavo, presenza o meno di falda affiorante, posizione 
autorizzativa (cava pregressa o cava in attività).  

Per quanto riguarda le attività estrattive in atto, alcuni elementi di valutazione e le volumetrie 
disponibili sono stati rapportati – per quanto possibile – allo stato di avanzamento delle attività di 
coltivazione ed alle modalità di recupero e destinazione d'uso previste al termine delle stesse attività 
di coltivazione. 

Le schede sono accompagnate da alcune specifiche annotazioni di carattere ecologico e 
paesaggistico ed in merito ad aspetti tecnico-economici (quali volumetrie potenzialmente collocabili, 
morfologia dell’area, presenza o meno di terreno vegetale in situ, caratteri della viabilità, 
percorrenze, accessibilità, ecc. ed eventualmente altri aspetti indicati nella scheda). Questo insieme 
ponderato di fattori concorre a definire un indicatore complessivo rispetto all’opportunità di inserire il 
sito nel presente Piano.  
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facsimile scheda rilevazione 

Piano di reperimento materiali inerti 

Sistemazione smarino 

Piano di localizzazione/ricognizione 
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cartografia I.G.M. UTM est UTM nord stato 

  

litotipo morfologia scavo 

 

caratterizzazione geologica 

 

presenza di vincoli 

 

     

presenza di falda superficie autorizzata (ha.) volumetria potenziale (m3) quota ciglio cava (m.s.l.m.) profondità scavo (m.) 

 

  

valutazione 

 

note  
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13.4. Parametri e criteri adottati per una valutazione dei potenziali siti di deposito 

I parametri ed i criteri assunti alla base della valutazione dei siti potenziali di recupero ambientale 
sono stati i seguenti: 

• ecosistemi/naturalità 

• paesaggio 

• opportunità 

• il contesto: elementi di pregio naturalistico-ambientali, elementi di pregio storico-artistici, 
criticità idraulica. 

Questi parametri tengono conto di un insieme di elementi diversi (di carattere ecosistemico e 
naturalistico; di carattere paesaggistico; legati a problematiche quali la distanza dai cantieri di 
produzione dei materiali, la viabilità, l’accessibilità, le percorrenze, gli impatti, ecc.) e tengono, 
inoltre, conto e fanno riferimento ad analoghe valutazioni condotte in sede di progettazione 
preliminare. 

I criteri ed i parametri di tipo naturalistico e paesaggistico sono valutati sia rispetto al sito puntuale, 
sia – in alcuni casi – in relazione al contesto circostante, quando quest’ultimo assuma particolare 
rilevanza (aree naturalistiche di pregio, contesti storico-culturali e testimonianze architettoniche e/o 
archeologiche, ecc.), tale da incidere sulla valutazione/opportunità di procedere ad un intervento di 
recupero ambientale. Ovviamente, l’opportunità di un intervento di recupero, sarà tanto maggiore 
quanto più il sito si presenta privo di valori ecosistemici, naturalistici e paesaggistici, mentre – al 
contrario – un intervento di recupero si presenterà come incongruo o con un impatto negativo, 
qualora il sito esaminato presenti elevati valori ed elementi di qualità sotto i profili precedenti. 

 

Ecosistemi/naturalità 
Relativamente agli aspetti ecosistemici, alla conservazione della biodiversità e degli habitat, questa 
valutazione tiene conto di alcune importanti caratteristiche legate ai siti di cava, in particolar modo a 
quelli meno recenti. In questi siti, infatti, tende ad insediarsi, nel corso degli anni – anche 
indipendentemente da opere di recupero e ripristino delle aree durante o al termine della 
coltivazione – una vegetazione spontanea (e successivamente fauna ed avifauna), che costituisce o 
può costituire particolari habitat, una ”zona di rifugio”, una macchia di seminaturalità all’interno di 
aree agricole intensive o di aree urbanizzate. Il pregio o la rarità di questi ambienti deve pertanto 
essere letta in rapporto al territorio circostante ed alla povertà ecosistemica di gran parte della 
pianura coltivata – e non tanto in riferimento ad altre eventuali aree di pregio. Queste aree, infatti, 
costituiscono un frammento ed un elemento di complessità e contribuiscono ad un, sia pur limitato, 
incremento di biodiversità. Anche la presenza di aree “incolte” può assumere una valenza positiva, 
come luogo di una possibilità, come habitat potenziale. Occorre, pertanto, tenere conto sia 
dell'impatto, reale o potenziale, che le attività di deposito dello smarino possono arrecare ad habitat 
ed ecosistemi circostanti, sia - soprattutto - del fatto che il deposito dello smarino può, in alcuni casi, 
distruggere habitat e situazioni di pregio. 

Considerazioni di carattere ecologico portano a preferire – per l’attività di riempimento delle aree di 
cava – aree recentemente abbandonate o, meglio ancora, aree in cui l’attività estrattiva è in atto, in 
quanto il disturbo antropico e l’attività stessa di modificazione delle preesistenti condizioni dei luoghi 
non hanno ancora permesso l’insediarsi di vegetazione spontanea e di fauna.  

 

Paesaggio 
Per quanto riguarda i parametri ed i criteri di tipo paesaggistico, essi cercano di dare conto e di 
definire il grado di “lacerazione” o “assimilazione/contestualizzazione” dell’area di cava nel contesto 
paesaggistico circostante. La valutazione tiene conto dell’ampiezza e della profondità dello scavo, 
delle attuali destinazioni d’uso rispetto al territorio circostante, delle relazioni che si sono instaurate 
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tra area estrattiva ed intorno, della visibilità dell’area, della vicinanza di elementi morfologici e/o 
architettonico-ambientali di pregio. 

 

Opportunità 
La valutazione tiene, inoltre, conto e fornisce (unitamente alle singole schede) sintetici ragguagli in 
merito ad altri elementi, ritenuti utili per una corretta valutazione dei siti esaminati e per la 
definizione del Piano. Questi elementi possono essere così sintetizzati: distanza dai cantieri di 
produzione; viabilità; accessibilità al sito; volumetria significativa; presenza o meno di scotico e 
terreno vegetale all’interno dell’area; particolari situazioni di carattere amministrativo. Sotto il profilo 
della viabilità e dell’impatto dei trasporti assume, ad esempio, particolare significato la 
predisposizione di un ventaglio di siti collocati, da un lato, in stretta adiacenza alla viabilità 
autostradale; dall’altro collocati in aree diverse e raggiungibili con itinerari differenti, che permettono 
di distribuire l’impatto sulla viabilità. 

 

Il contesto: elementi di pregio naturalistico-ambientali, elementi di pregio storico-artistici, 
criticità idraulica 
Questo parametro riguarda non il sito in quanto tale, ma il contesto circostante, quando quest'ultimo 
presenti situazioni di particolare pregio ambientale o sia in prossimità/visibilità in relazione a 
manufatti di particolare pregio storico-artistico o documentario o si collochi lungo i percorsi di 
accesso a questi manufatti. E' stata inserita all'interno di questo paramento anche la valutazione 
relativa agli aspetti di criticità idraulica, laddove il deposito dello smarino - per siti collocati all'interno 
delle fasce fluviali - possa concorrere a risolvere e/o minimizzare questa criticità, derivante dalla 
presenza di invasi di cava e/o di fosse, di setti di separazione dall'alveo attivo di ampiezza o tenuta 
insufficiente, ecc. 

 

La scala dei punteggi attribuita, per ogni singolo parametro, è illustrata nel paragrafo seguente. 
 

13.5. Una matrice per la valutazione dei siti suscettibili di interventi di recupero 
ambientale 

Il sito/Ecosistemi/Naturalità 

Sensibilità bassa: L’area, valutata nel contesto della pianura agricola, delle fasce fluviali 
e delle aree collinari, non possiede alcuna rilevanza naturalistica ed è caratterizzata da 
un elevato disturbo antropico.  

punteggio 5 

Sensibilità medio-bassa: L’area, valutata nel contesto della pianura agricola, delle fasce 
fluviali e delle aree collinari, possiede una scarsa rilevanza naturalistica (spesso 
derivante da limitati interventi di recupero connessi con l’attività estrattiva o perché fa 
parte del contesto agricolo ad agricoltura intensiva, con una netta riduzione delle qualità 
ecosistemiche ed una estrema semplificazione degli habitat), è isolata rispetto a corridoi 
ecologici e/o aree caratterizzate da elementi di naturalità.  

 punteggio 4 

Sensibilità media: L’area possiede, valutata nel contesto della pianura agricola, delle 
fasce fluviali e delle aree collinari, caratteristiche poco rilevanti, per quanto riguarda la 
presenza di vegetazione (per lo più rada, di scarsa qualità, ecc.) e per quanto riguarda le 
caratteristiche degli habitat. Questa valutazione riunisce stati di fatto talora molto diversi: 
aree incolte (che talora presentano elementi di criticità, dovuti a cumuli di materiali, ecc., 
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con sviluppo di vegetazione a carattere ruderale); aree coltivate, caratterizzate da una 
notevole riduzione della qualità ecosistemiche.   

punteggio 3 

Sensibilità medio-alta: L’area possiede, valutata nel contesto della pianura agricola, 
delle fasce fluviali e delle aree collinari, buoni elementi di naturalità, sia pure in maniera 
ridotta rispetto alla valutazione successiva, soprattutto per quanto riguarda la labilità di 
connessione con altre aree circostanti, caratterizzate da elevate o buone condizioni di 
naturalità. 

 punteggio 2 

Sensibilità alta: L’area possiede, valutata nel contesto della pianura agricola, delle fasce 
fluviali e delle aree collinari, elevati elementi di naturalità (presenza di vegetazione, 
presenza di fauna, biocenosi complesse, diversificazione degli habitat, ecc) e possiede 
relazioni ecosistemiche con aree circostanti caratterizzate anch’esse da elementi di 
naturalità. 

 punteggio 1 

 

Il sito/ Paesaggio 

Contestualizzazione bassa: l’area estrattiva si presenta come una discontinuità, una 
lacerazione ed una frattura rispetto al contesto circostante (per vari fattori, spesso 
concorrenti: geometricità dell’intervento, notevole profondità dello scavo, acclività dei 
versanti, mancato e/o inadeguato recupero, ecc.).   

 punteggio 5  
 punteggio 4 

Contestualizzazione media: i caratteri morfologici dell’area sono apprezzabilmente 
diversi dal territorio circostante. Questa situazione non genera, però, segni di evidente 
lacerazione e/o frattura: ad esempio, un significativo dislivello dell’area rispetto ai terreni 
circostanti riassorbito nel contesto agricolo; un bacino di cava, che – per effetto di una 
progettazione accurata del perimetro dello specchio d’acqua, pendenze accettabili, 
efficace ripristino, ecc. – ha instaurato relazioni soddisfacenti con l’intorno, pur essendo 
“diverso” dal contesto prevalentemente agricolo che lo circonda. In alcune aree estrattive 
di pianura si sono ricostituiti habitat particolari o risulta paesaggisticamente sostenibile la 
presenza di uno specchio d’acqua, cosicché la scelta di ristabilire le quote del piano di 
campagna precedente e di colmare interamente il bacino di cava non appare 
desiderabile e/o opportuna, mentre può – in alcuni casi - assumere un elevato valore, 
ecologico e paesaggistico, la creazione di specchi d’acqua a limitata profondità, 
riducendo la profondità del bacino. 

 punteggio 3 

Contestualizzazione alta: l’area è attualmente inserita in maniera accettabile all’interno 
del contesto ambientale. La collocazione di materiale di risulta dagli scavi avrebbe, dal 
punto di vista paesaggistico, un impatto negativo.   

 punteggio 2 
 punteggio 1 
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Il sito/“Opportunità” 

 “Opportunità” alta: indica la compresenza di un insieme di elementi “favorevoli” alla 
realizzazione dell’intervento: percorsi limitati, buona accessibilità, buona viabilità, 
discreta presenza di facilities (scotico presente, attività in atto, consistenti volumetrie, 
ecc.).   

 punteggio 5 

“Opportunità” medio-alta: indica la presenza di alcuni elementi favorevoli alla 
realizzazione dell’intervento.   

 punteggio 4 

“Opportunità” media: indica la presenza di alcuni degli indicatori precedenti e la 
presenza – nello stesso tempo – di alcune limitazioni e/o di condizioni che generano o 
possono generare costi aggiuntivi e/o maggiori impatti (maggiori percorrenze, strade di 
difficile percorribilità, esigenza di interventi connessi con la viabilità, esigenza di reperire 
terreno vegetale per il ripristino, ecc.).   

 punteggio 3 

“Opportunità” bassa: costi, impatto, diseconomie tendono a diventare troppo elevati, sia 
in termini assoluti, sia in rapporto alle caratteristiche di altri siti. Presenza di particolari 
situazioni (per lo più di carattere normativo e/o patrimoniale) che rendono aleatoria la 
possibilità dell’intervento e/o la disponibilità del sito in termini temporali compatibili con la 
realizzazione dell’opera. Destinazioni d’uso dell’area estrattiva (in atto o previste al 
termine della coltivazione) che risultano sostanzialmente incompatibili con eventuali 
interventi connessi con il presente Piano.   

 punteggio 2 

 punteggio 1 

“Opportunità zero”: non è possibile un intervento di recupero all’interno dell’area. Le 
condizioni dell’area lo escludono (ad esempio: bonifica agraria condotta a termine e 
coltivazioni in atto, intervento incompatibile con usi ricreativi in atto; elevata qualità 
ambientale dell’area, cosicché l’intervento di recupero si tradurrebbe in un elevato 
impatto ambientale). In quest’ultimo caso, un intervento di recupero si collocherebbe in 
contrasto con le prescrizioni CIPE.   

 punteggio 0 

 

Il contesto/Elementi di pregio naturalistico-ambientali, elementi di pregio storico-
artistici, criticità idraulica 

Valutazione aggiuntiva legata alle seguenti condizioni: 

  •  l’area ricade all’interno di un contesto ambientale di pregio; 
  •  l’area ha strette relazioni ecosistemiche e paesaggistiche con aree ambientali di 
pregio; 
  •  l’area ha strette relazioni paesaggistiche con rilevanti testimonianze storico-artistiche 
e/o con percorsi di interesse turistico; 
  •  l’area presenta problematiche di carattere idraulico, che rendono opportuno un 
intervento di recupero. 

 

Note 

Eventuali precisazioni in merito alle valutazioni espresse ai punti precedenti. 
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La Tavola riassuntiva di valutazione (posta al termine del presente capitolo) fornisce, per ogni sito, i 
punteggi attribuiti sulla scorta dei parametri precedentemente illustrati. Sulla base di questa 
valutazione è stata successivamente elaborata una suddivisione e classificazione dei siti in quattro 
distinti livelli (livello A, livello B, livello C e valutazione negativa), a seconda della loro rispondenza (e 
del loro livello di rispondenza) alle esigenze del presente Piano ed alle prescrizioni e 
raccomandazioni CIPE e regionali. 

 

13.6. Considerazioni conclusive: una valutazione riassuntiva. Sua efficacia e 
validità 

L’insieme degli elementi finora richiamati – e la connessa esigenza di una comparazione e 
ponderazione tra criteri e parametri diversi - contribuiscono, pertanto, a rendere complessa una 
valutazione riassuntiva, in merito all'idoneità dei singoli siti. I parametri, i criteri e le valutazioni 
precedenti forniscono, però, elementi di valutazione sufficienti, non tanto per una “graduatoria” di 
siti, quanto piuttosto per individuare alcuni siti che, complessivamente considerati, rispondono alle 
esigenze del presente Piano, che possono così essere riassunte: contribuire al recupero ed al 
ripristino di siti di cava e/o di ex-cava, contribuendo – nel contempo - ad un miglioramento (o ad un 
mantenimento) della qualità ecosistemica presente e ad un miglioramento del loro inserimento 
paesaggistico, in un quadro di accettabili costi economici.  

In alcuni casi, come sottolineato in precedenza, esigenze di carattere ecologico ed esigenze di 
carattere paesaggistico possono coincidere e rafforzarsi l’un l’altra; in altri casi, invece, una netta 
lacerazione del paesaggio può costituire, nello stesso tempo, un habitat di pregio, una nicchia 
ecologica, la cui distruzione è una distruzione netta, non altrimenti rimediabile o mitigabile. 

L'assegnazione di ciascun sito, ad uno dei diversi Livelli, è stato effettuata tenendo conto delle 
considerazioni seguenti. 

 

Valutazione 

Livello A: il sito risponde alle esigenze del Piano ed alle prescrizioni CIPE, con una 
stretta correlazione tra collocazione dello smarino e recupero e riqualificazione 
ambientale delle aree di cava o di ex-cava. Lo stato di fatto dell’area è caratterizzato da 
elementi di criticità sotto il profilo dell’inserimento paesaggistico e da limitati (o assenti) 
elementi di naturalità e di interesse ecosistemico. L’accessibilità al sito è soddisfacente, 
il recupero del sito concorre ad un complessivo e significativo miglioramento del 
contesto paesaggistico e della qualità ambientale per quanto riguarda gli habitat e la 
biodiversità – sia inteso puntualmente, sia in connessione con altri elementi di naturalità 
e/o di paesaggio presenti nelle aree adiacenti. L’intervento può concorrere a risolvere 
situazioni di degrado in atto e/o di potenziale rischio ambientale; sono presenti, nell’area 
interessata, materiali di scotico. In alcuni casi, il recupero ambientale, concorrendo ad 
una riqualificazione di invasi di cava a media/alta profondità – mediante la creazione di 
zone umide a bassa profondità – può fare a meno (o ridurre la quantità) del materiale di 
scotico e del terreno vegetale, il cui reperimento è alquanto difficoltoso. 

Questi siti rispondono appieno, in linea generale, al contenuto delle prescrizioni CIPE. 
La collocazione dello smarino – correlata ad una buona ed attenta progettazione in sede 
esecutiva – permette di conseguire impatti ambientali positivi. 

 

Livello B: i siti inseriti in questa fascia di valutazione presentano alcune limitate 
“controindicazioni" e/o limitazioni. Presentano un migliore inserimento e una più elevata 
contestualizzazione ambientale e/o alcuni elementi di naturalità e di valore ecosistemico, 
cosicché la collocazione dello smarino produce – in confronto alla medesima attività 
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realizzata nei siti inseriti nel Livello A – effetti positivi ridotti e/o presenta alcuni “costi” 
ambientali. Sono caratterizzati da maggiori difficoltà per quando riguarda l’accessibilità o 
richiedono costi maggiori (legati, ad esempio, alla mancanza di materiale di scotico in 
sito). Il rapporto costi/volumetrie depositate si presenta meno favorevole oppure un 
corretto intervento richiede oneri aggiuntivi; l’attività di deposito può confliggere con altri 
usi e modalità di fruizione in atto o potenziali (quali usi ricreativi e/o attività agricola), ecc. 

In linea generale, qualora si reputi la disponibilità di smarino quale una “risorsa”, da 
utilizzarsi per il recupero di alcune aree compromesse, l’intervento in questi siti ottiene – 
a parità di costi e di volumetrie – risultati minori, o perché i miglioramenti conseguibili 
sono ridotti (in base alla comparazione tra stato di fatto e stato finale al termine 
dell’intervento) o perché ci troviamo di fronte a situazioni meno compromesse e/o 
critiche (rispetto alla quale l’intervento è meno impellente) o perché ancora l’attività di 
deposito può danneggiare o compromettere alcune situazioni (in particolar modo 
ecosistemiche) presenti nell’area e/o nelle sue immediate vicinanze. Più attente verifiche 
e valutazioni (che potrebbero essere condotte in sede di progettazione) possono meglio 
definire queste situazioni, predisporre accorgimenti e/o forme di mitigazione e 
compensazione, meglio definirne l’ampiezza e la rilevanza. 

 

Livello C: si tratta di alcuni siti che presentano situazioni particolari e peculiari, non 
facilmente riconducibili in una descrizione di carattere generale. Lo stato di fatto di questi 
luoghi necessita di interventi di recupero e riqualificazione paesaggistica ed ambientale, 
ma gli interventi necessari si presentano particolarmente complessi (o per la notevole 
dimensione dell’area coinvolta o per il suo stato di degrado o perché la collocazione 
dello smarino costituirebbe solamente una parte degli interventi necessari al recupero 
dell’area). In altri termini, assume prevalenza l’esigenza di un complessivo intervento di 
riqualificazione ambientale rispetto alle esigenze (circoscritte) che sono proprie del 
presente Piano. Si tratta, pertanto, di interventi da valutarsi attentamente. Per quanto 
riguarda l’impatto ambientale, la realizzazione di eventuali progetti – nel quadro degli 
indirizzi contenuti nelle singole schede – porta comunque a conseguire un impatto 
ambientale positivo.  

 

Valutazione negativa (Livello N): il sito non risponde alle esigenze del presente Piano. 
L’area si presenta recuperata in modo soddisfacente e reinserita nel contesto agricolo e 
nel paesaggio; l’area è destinata ad usi ricreativi consolidati; l’area è stata recuperata, 
sotto il profilo naturalistico, in maniera soddisfacente e/o è spontaneamente evoluta 
verso un soddisfacente equilibrio ecosistemico e/o presenta condizioni tali da prefigurare 
questa evoluzione. L’eventuale collocazione di smarino, in questi casi, non 
risponderebbe più – nella sostanza – alle prescrizioni CIPE, confliggerebbe con usi in 
atto, produrrebbe un impatto ambientale negativo.  

 

La ricognizione effettuata ha pertanto permesso di individuare un numero di siti da ritenersi idoneo 
(e le connesse potenzialità di volumetria per i depositi). Le volumetrie ed i siti individuati, come 
evidenziato dalla tabella del successivo capitolo, sono superiori ai fabbisogni.  

La ricognizione ha permesso, inoltre, di fornire un ulteriore elenco di siti, che presentano alcuni 
elementi di criticità e/o complessità o alcune “controindicazioni” (segnalate puntualmente nelle 
singole schede e nella Tavola riassuntiva di valutazione). Non si tratta di una esclusione o di una 
non-idoneità, ma della presenza di uno o più elementi “limitativi”: costi e/o distanze eccessive, 
accessibilità difficoltosa, situazione di inserimento paesaggistico e di qualità ecosistemica 
attualmente soddisfacente (cosicché eventuali depositi debbono tenere conto e rapportarsi con 
elementi di naturalità già presenti e che meritano tutela ed attenzione), probabili complessità e/o 
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difficoltà procedurali, esigenza di definire e realizzare progetti complessi e più ampi, con oneri 
aggiuntivi, non direttamente legati alle attività previste dal presente Piano.  

In termini di efficacia, di qualità ambientale e paesaggistica e di contenimento dei costi, i maggiori 
risultati possono ottenersi intervenendo all’interno dei siti inseriti nel Livello A. Anche i siti inseriti nei 
Livelli B e C possiedono, comunque - con le limitazioni, precisazioni, cautele indicate nelle schede 
ricognitive e nella Tavola riassuntiva di valutazione - caratteristiche idonee. In qualche caso, un 
intervento di recupero ambientale di un sito collocato a Livello B o C (qualora il suo inserimento in 
questo livello derivi essenzialmente da un rapporto volumetrie depositate/costi più elevato o dalla 
complessità progettuale di un eventuale intervento) può essere visto come un intervento di 
compensazione ambientale, in grado di "risolvere" o di minimizzare e parzialmente compatibilizzare 
situazioni di criticità in atto. 

Vi è, inoltre, un ulteriore elenco: quello dei siti che non possono ritenersi idonei: eventuali depositi 
non costituirebbero un’attività di recupero e/o ripristino, ma produrrebbero un impatto negativo; gli 
impatti sulla viabilità sono da ritenersi troppo elevati; hanno un impatto elevato le opere connesse, 
quali la realizzazione di nuova viabilità, ecc. 

 

13.7. L’attività estrattiva pregressa ed in atto nella pianura alluvionale. I risultati 
dell’indagine 

I siti complessivamente esaminati sono stati 130 circa. Scopo principale della ricerca è stata 
l’individuazione e valutazione di aree e siti idonei in rapporto alle esigenze legate al presente Piano, 
nel quadro delle indicazioni contenute nella progettazione preliminare e definitiva e nelle prescrizioni 
CIPE. In alcuni casi, si è proceduto all’accorpamento, in un’unica scheda ed in un’unica valutazione, 
di aree ed attività condotte in epoche diverse e da ragioni sociali diverse, purché le aree interessate 
fossero riconducibili ad un unico contesto paesaggistico ed ambientale. Altre indicazioni ed altre 
aree sono state scartate in quanto ritenute non rispondenti alle esigenze del presente Piano: 
dimensione estremamente ridotta, difficile accessibilità; intervenuti cambi di destinazione d’uso; 
buone condizioni ecosistemiche e/o paesaggistiche dei siti, ecc. 

 

Dei siti esaminati, 87 sono inseriti nella presente indagine. Per ogni sito è stata redatta un’apposita 
scheda. La ricognizione ha riguardato 17 cave in attività (erano 21 nel Piano 2004), pari a al 19,5% 
circa sul totale dei siti esaminati. Altri 68 siti riguardano situazioni estrattive pregresse (53 nel Piano 
2004). 69 attività estrattive sono riconducibili – perlomeno per la parte terminale della loro attività – 
al contesto normativo e procedurale della L. R. n. 69/78; i rimanenti siti riguardano coltivazioni 
condotte in epoca precedente all’entrata in vigore della legge regionale o altre fattispecie specifiche. 

 

Le tabelle riassuntive che seguono elencano i siti esaminati, la loro valutazione, le volumetrie 
potenziali, lo stato delle aree (cava attiva/cava inattiva). Per quanto riguarda le cave in attività, le 
volumetrie potenziali sono definite sulla base della prevedibile (ed autorizzata) prosecuzione della 
coltivazione, in un arco di tempo compatibile con le esigenze del presente Piano. 

Per quanto riguarda le volumetrie relative ad alcuni laghi di cava, il dato indicato si riferisce, in alcuni 
casi (indicati nelle singole schede) ad ipotesi di colmatura parziale del lago, con creazione di aree 
umide a bassa profondità e risagomatura delle scarpate e miglioramento dell’inserimento 
paesaggistico del perimetro dei bacini esistenti. Ipotesi progettuali diverse (quali quella di un 
riempimento totale del bacino lacustre ed il ripristino della quota del piano di campagna 
preesistente) permettono di incrementare le volumetrie potenziali. 

I comuni interessati sono gli stessi presenti nel Piano Cave 2004: Alessandria, Basaluzzo, Bosco 
Marengo, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, Cassano Spinola, Cassine, Castellazzo Bormida, 
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Castelnuovo Bormida, Castelnuovo Scrivia, Fresonara, Frugarolo, Isola Sant’Antonio, Novi Ligure, 
Piovera, Pontecurone, Pozzolo Formigaro, Predosa, Sale, Sezzadio, Tortona. 

 

La volumetria complessiva potenziale disponibile è valutata pari a circa m3 13.045.000, così 
suddivisi: 

• siti inseriti nel Livello A: n. 11 volumetrie potenziali: m3 4.010.000  

• siti inseriti nel Livello B: n. 4, volumetrie potenziali: m3 4.940.000   

• siti inseriti nel Livello C: n. 15, volumetrie potenziali: m3 4.095.000  

• siti ritenuti non idonei: n. 55 

• siti complessivamente esaminati: 87. 

 

Per un eventuale raffronto con i risultati illustrati nel Piano Cave 2004, i dati allora risultanti erano i 
seguenti: 

• siti inseriti nel Livello A: n. 24, volumetrie potenziali: m3 9.562.000  

• siti inseriti nel Livello B: n. 9, volumetrie potenziali: m3 1.550.000  

• siti inseriti nel Livello C: n. 13, volumetrie potenziali: m3 1.020.000  

• volumetria complessiva potenziale disponibile: m3 12.132.000 

• siti ritenuti non idonei: n. 29 

• siti complessivamente esaminati: 75. 
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Livello  A 

 Comune/comuni Località Volumetrie 
potenziali 

Stato 

A01 ALESSANDRIA  C.na BOLLA 1.000.000 Attiva  

A02 ALESSANDRIA  C.na GUARASCA 1    330.000 Attiva  

A03 ALESSANDRIA C.na GUARASCA 2 438.000 Attiva  

A04 CASTELNUOVO BORMIDA Loc. NOVIGLIA    225.000 Inattiva  

A05 PONTECURONE  Area artigianale/Loc. I DOSSI    289.000 Inattiva  

A06 PONTECURONE  C.na BRACCANONA    272.000 Inattiva  

A07 POZZOLO FORMIGARO Loc. BETTOLE 400.000 Attiva 

A08 SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 2    30.000 Inattiva  

A09 TORTONA Loc. CASTELLO BOLLO 416.000 Inattiva  

A10 TORTONA  Loc. CASTELLOTTO 1 340.000 Inattiva 

A11 TORTONA Loc. CASTELLOTTO 2 270.000 Attiva 

 

 
Livello  B 

 Comune/comuni Località Volumetrie 
potenziali 

Stato 

B01 PONTECURONE  Loc. DOSSI 200.000 Inattiva  

B02 POZZOLO FORMIGARO C.na GUENDALINA 1.040.000 Attiva 

B03 TORTONA C.na MONTEMERLA 2.200.000  Inattiva (*)  

B04 TORTONA/SALE Loc. CASTELLO  ARMELLINO 1.500.000 Inattiva 

* Nota: fidejussione presente per una parte dell'area. 
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Livello  C 

 Comune/comuni Località Volumetrie 
potenziali 

Stato 

C01 ALESSANDRIA  CASTELCERIOLO  
LAGO BELVEDERE 

  40.000 Inattiva  

C02 BOSCO MARENGO Loc. CA' BIANCA 280.000 Inattiva 

C03 CASAL CERMELLI   C.na PITOCCA   30.000 Inattiva  

C04 CASAL CERMELLI   C.na ROSSINA 200.000 Inattiva 

C05 CASTELLAZZO BORMIDA C.na TOSCANA 52.000  Inattiva 

C06 CASTELNUOVO BORMIDA C.na SCAPIANO    1.200.000 Attiva 

C07 CASTELNUOVO SCRIVIA  Loc. ASCHIERI - LAGO TOLO   50.000 Inattiva  

C08 FRUGAROLO C.na PITOCCA 300.000  Attiva 

C09 POZZOLO FORMIGARO C.na MARCONA 80.000  Inattiva  

C10 POZZOLO FORMIGARO  C.na PONZANA 230.000  Inattiva 

C11 POZZOLO FORMIGARO Loc. CASCINONE 100.000 Attiva 

C12 SALE  C.na PATTARELLINO 393.000    Attiva 

C13 SALE C.na VISCARDA 150.000 Inattiva 

C14 SEZZADIO  C.na BORIO    900.000 Inattiva  

C15 TORTONA C.na MONTERUCCO 90.000  Inattiva 
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Valutazione negativa 

 Comune/comuni Località Stato 

N01 ALESSANDRIA  C.na CLARA C.na BUONA Inattiva 

N02 ALESSANDRIA C.na ISOLETTA Inattiva 

N03 BASALUZZO  TORRENTE LEMME Inattiva  

N04 BASALUZZO/FRESONARA LAGHI GABRIELLA Inattiva  

N05 BOSCO MARENGO  C.na ACQUAROLO Inattiva 

N06 CAPRIATA D’ORBA C.na BRUNO Inattiva 

N07 CAPRIATA D’ORBA  C.na OSPEDALE Inattiva  

N08 CASAL CERMELLI C.na LA TORRE Inattiva 

N09 CASAL CERMELLI   C.na MARTINA Inattiva  

N10 CASAL CERMELLI  Tenuta MERLANETTA 1 Inattiva 

N11 CASAL CERMELLI  Tenuta MERLANETTA 2 Inattiva  

N12 CASSANO SPINOLA  C.na BRAIDA Inattiva  

N13 CASSANO SPINOLA  C.na CERRETA Inattiva  

N14 CASSINE C.na BORIO Inattiva 

N15 CASTELLAZZO BORMIDA  C.na ALTAFIORE Attiva 

N16 CASTELLAZZO BORMIDA C.na ROGNONE Inattiva 

N17 CASTELLAZZO BORMIDA  NUOVO LAGO DEI SALICI Inattiva   

N18 CASTELNUOVO SCRIVIA C.na MORA Inattiva  

N19 CASTELNUOVO SCRIVIA  Loc. OVA LAGO MADDALENA Inattiva 

N20 ISOLA SANT’ANTONIO  C.na ISOLABELLA Area non estrattiva 

N21 ISOLA SANT’ANTONIO C.na SAN GIUSEPPE Inattiva 

N22 NOVI LIGURE C.na MALPIANTATA Inattiva 

N23 NOVI LIGURE Loc. BARBELLOTTA Inattiva  

N24 NOVI LIGURE presso Canile municipale Inattiva 

N25 NOVI LIGURE Strada Antica Cassano Inattiva  

N26 PIOVERA C.na GUZMANA Inattiva (*) 

N27 PIOVERA Loc. RIVELLINO Attiva 

N28 PONTECURONE Loc. CENTO PERTICHE Inattiva  

N29 PONTECURONE  FORNACE AZZI Inattiva  

N30 POZZOLO FORMIGARO C.na. ACQUATA (C.na Marinsana) Inattiva 

N31 POZZOLO FORMIGARO  C.na BOSERA Inattiva  

N32 POZZOLO FORMIGARO C.na MATTELLINI Inattiva  



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 129 di 192 

N33 POZZOLO FORMIGARO C.na NOTARIA Inattiva  

N34 POZZOLO FORMIGARO C.na SANTA MARIA Inattiva  

N35 POZZOLO FORMIGARO Via SCRAPOTTI Inattiva  

N36 PREDOSA Loc. RETORTO/CASCINOTTO Inattiva  

N37 SALE  C.na S. STEFANO Inattiva  

N38 SALE  Loc. GERBIDI Inattiva  

N39 SEZZADIO C.na OPERA PIA Attiva 

N40 SEZZADIO/CASSINE Loc. GIARE GAVONATA Inattiva 

N41 SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 1 Inattiva  

N42 TORTONA  C.na ABBAZIA Inattiva  

N43 TORTONA C.na ALIPRANDINA  Inattiva 

N44 TORTONA C,na BRUCIATA Inattiva 

N45 TORTONA  C.na CACCIANEBBIA Inattiva   

N46 TORTONA  C.na DILETTA Inattiva  

N47 TORTONA C.na LA LOGGIA Inattiva 

N48 TORTONA C.na RICCARDA Inattiva  

N49 TORTONA  C.na RICCARDA NUOVA Attiva 

N50 TORTONA C,na RONCO Inattiva 

N51 TORTONA C.na ROVERINA Inattiva 

N52 TORTONA  C.na TERLUCCA Inattiva  

N53 TORTONA C.na TERLUCCA 2 Attiva 

N54 TORTONA C.na TORRIONE Attiva 

N55 TORTONA LAGO MICHELE Inattiva  

N56 TORTONA  Loc. CABANNONI Inattiva  

N57  TORTONA  Tenuta ABBAZIA Inattiva  

* Nota: autorizzazione revocata. 

 

La cartografia (in scala 1:50.000) e le singole schede della rilevazione sono allegate al presente 
Piano (Allegato 2. Schede tecniche. Collocazione a deposito delle terre e rocce da scavo non 
riutilizzabili. Siti recupero ambientale. Ricognizione dei siti e delle volumetrie potenziali), unitamente 
ad una Tabella di raffronto/valutazione 2004/2012. 

 

13.8. Ricognizione dei siti estrattivi. Considerazioni ai fini della predisposizione del 
Piano. Riflessioni e considerazioni in merito ai risultati dell’indagine 

I risultati della ricognizione possono ritenersi soddisfacenti. La ricognizione effettuata ha carattere 
propedeutico e contribuisce a fornire elementi conoscitivi utili ai fini delle scelte e delle decisioni da 
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assumersi. Ne consegue che l'esito di questa ricognizione ha un carattere “aperto”: fornisce un 
elenco, una banca-dati cui sarà possibile attingere anche nel corso della realizzazione dell’opera.  

La presente ricognizione tiene altresì conto, come indicato in precedenza, di una considerazione di 
fondo: questa modalità di collocazione dello smarino (il recupero morfologico) è quella che presenta 
il minore impatto ambientale e, presumibilmente, il più elevato grado di accettabilità sociale, anche 
al di là di ipotizzabili costi più elevati (per la distanza ed il costo del trasporto) e per l’impatto 
temporaneo sulla viabilità. E’ un’attività che può essere “spiegata”, che si chiude con un saldo 
ambientale “attivo”. 

Un’ultima considerazione non deve essere tralasciata: questi recuperi e questi ripristini concorrono a 
riqualificare, restaurare e ricostruire situazioni degradate, di disagio percettivo e di marginalità. La 
riqualificazione ed il recupero di queste aree non possono – o non dovrebbero - essere affidati, 
unicamente, ad un bilaterale incontro, di carattere “privatistico”, tra committente dell’opera e 
proprietario delle aree. Questo ripristino e questa riqualificazione – soprattutto per l’ampiezza attuale 
della proliferazione dei siti estrattivi e per le caratteristiche di “interesse pubblico” che riveste la 
qualità del territorio e del paesaggio - richiedono strumenti di intervento a carattere pubblico, da 
parte delle pubbliche amministrazioni. Le volumetrie da collocare sono senz’altro ingenti. Correlate 
ad interventi di ripristino e recupero possono rappresentare, come dimostrato in precedenza, un 
saldo ambientale attivo.  

I siti idonei, conformemente alle prescrizioni CIPE, sono 30 (erano 46 nel Piano Cave 2004). Come 
illustrato nel precedente capitolo (e come ulteriormente precisato nelle singole Schede e nella 
Tavola riassuntiva di valutazione), alcuni di questi siti (inseriti nei Livelli B e C) presentano 
condizioni particolari che ne limitano o condizionano l’utilizzo.  

Le volumetrie potenziali riguardanti i siti inseriti nel Livello A non sono - da sole - sufficienti a 
soddisfare i fabbisogni espressi dal presente Piano. Per questi siti non è stata definita una 
“graduatoria” o una scala di priorità. Nella loro specificità, rappresentano, tutti quanti, situazioni 
compatibili con le esigenze del Piano e con il rispetto delle prescrizioni CIPE. La loro diversa 
collocazione sul territorio permette, almeno in parte, di distribuire (e pertanto ridurre) l’impatto del 
trasporto dei materiali sulla viabilità ordinaria, sulla popolazione residente e sugli ecosistemi 
interessati. Alcuni siti, collocati lungo le direttrici autostradali, risultano idonei alla collocazione dei 
materiali di risulta provenienti dai cantieri operativi posti nella fascia appenninica; altri siti, ubicati 
nella fascia verso ovest dell’area esaminata, risultano maggiormente indicati per il deposito del 
materiale proveniente dai cantieri operativi di pianura. 

Valutazioni e scelte progettuali, pertanto, devono essere condotte e verificate caso per caso e le 
decisioni devono essere assunte a seguito della valutazione comparata di un mix di elementi: 
disponibilità delle aree, loro condizioni di qualità/degrado, distanza dai luoghi di produzione dello 
smarino, accessibilità, efficacia dei risultati conseguibili dall’intervento, volumetrie stoccabili, 
raffronto con soluzioni alternative. 

 

In merito alle risultanze di questa indagine, può essere opportuno svolgere alcune brevi 
considerazioni di carattere generale o legate alle scelte ed alle esigenze del presente Piano. 

 

Sono necessari numerosi siti di deposito. A fianco di un  numero limitato di siti caratterizzati da una 
volumetria potenziale superiore al milione di m3, abbiamo numerosi siti di capienza assai più ridotta 
(sopratutto per quanto riguarda i siti collocati nel Livello C). 

 

In linea generale, le volumetrie potenziali aumentano con l’aumentare della distanza dai cantieri 
operativi e dai luoghi di produzione, in diretta correlazione alle caratteristiche geogiacimentologiche 
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dell’area esaminata ed all’importanza dell’attività agricola nell’area medesima (che decresce con 
l’avvicinarsi all’area urbana di Alessandria). 

  

La ricerca conferma un dato ampiamente noto: con l’avvicinarsi alle aree urbane (in questo caso la 
fascia periferica della città di Alessandria) crescono le situazioni di degrado ambientale e 
paesaggistico. Indizio di una minore attenzione collettiva alla qualità del territorio e di un minore 
“controllo”. 

 

Alcune zone all’interno dell’area di indagine appaiono costellate di interventi estrattivi, effettuati nel 
corso degli anni senza coordinamento tra di loro, né in fase di coltivazione, né in fase di recupero e 
ripristino. Nel quadro degli interventi di recupero e ripristino connessi con il presente Piano può 
costituire un “valore aggiunto” un coordinamento di interventi riguardanti aree tra loro vicine (ad 
esempio, nelle aree di Casal Cermelli, Pontecurone, Tortona, Pozzolo Formigaro, ecc.). 

 

Alcune aree in cui è attualmente in corso un’attività estrattiva si dimostrano maggiormente idonee, 
per quanto riguarda obiettivi e finalità della presente ricerca, in quanto si presentano, ovviamente, 
degradate e con assenza (o limitata presenza) di elementi di recupero e ripristino. Questo permette 
un’attività di deposito di maggiore efficacia. D'altro lato, l'evoluzione normativa e "culturale" 
dell'attività estrattiva ha portato ad escludere dall'elenco dei siti di potenziale interesse, aree con 
attività in corso, o cessate da poco tempo, in considerazione della qualità e delle caratteristiche del 
recupero in atto o previsto al termine della coltivazione. 

 

In generale, gli interventi più recenti (per quanto non tutti) presentano un migliore rapporto superficie 
scavata/superficie complessiva in disponibilità; un più corretto inserimento ambientale; una più dolce 
inclinazione delle scarpate, più corretti e coerenti interventi di recupero, in accordo con l’evolversi 
delle normative e delle prescrizioni regionali. 

 

L’area oggetto di analisi è stata interessata da numerosi, ed assai vasti, interventi di bonifica 
agraria. Molti di questi interventi sono stati “riassorbiti” dal territorio e sono individuabili solamente 
da limitati dislivelli nelle quote dei terreni. Le aree sono attualmente destinate ad uso agricolo. 
Elemento decisivo, in questi casi, è la profondità dello scavo: al di sotto di certe profondità anche un 
recupero ad usi agricoli non riesce a mascherare l’artificialità dello sprofondare del lotto di terreno, 
rispetto a quelli circostanti. 

 

Alcune aree, di più antica coltivazione, anche in assenza di forme di riuso a fini agricoli e/o di 
recupero a fini naturalistici sono spontaneamente evolute verso piccole “nicchie” ecologiche (con 
incolti, vegetazione spontanea, zone umide, ecc.) che rappresentano – nel contesto ampiamente 
antropizzato e intensamente coltivato dell’area – un elemento naturalisticamente interessante. Una 
generalizzata attività di deposito, all’interno di questi siti, potrebbe comportare una drastica 
riduzione di habitat e di spazi seminaturali, nei quali si insedia la fauna minore, uccelli, anfibi, insetti. 
E’ difficile trovare un equilibrio tra esigenze di carattere paesaggistico – che, spesso, vorrebbero 
uniformare questo “spazio brutto” al contesto circostante – ed esigenze di carattere ecologico, che 
invece tendono a leggere questo medesimo spazio come area “residuale” di seminaturalità. In linea 
generale, anche queste aree meriterebbero alcuni interventi, meriterebbero più attenzione – per la 
loro vitalità, per la loro rarità, per il loro “essere altro”, per la loro mancata omologazione al controllo 
antropico. Si tratta, quasi sempre, di interventi delicati, legati alla sistemazione delle scarpate, 
all’assestamento ed alla cura della vegetazione, alla pulizia, al rimodellamento. Può essere un 
risultato paradossale prendere atto che un’attività antropica ad alto impatto ambientale, quale 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 132 di 192 

l’attività estrattiva, possa lasciare dietro di sé (ed in alcuni casi proprio quando non si cura del 
ripristino) situazioni che tendono ad evolvere verso equilibri “positivi”. 

 

Numerose aree estrattive con scavi protratti al di sotto del livello piezometrico sono riutilizzate come 
laghi per “pesca sportiva” e per usi ricreativi. Alcune di queste aree si presentano in maniera 
sufficientemente gradevole, con sponde ben profilate, vegetazione, spazi per parcheggi, piccoli 
edifici addetti a punti di ristoro, deposito attrezzi, ecc. In alcuni casi, invece, risultano limitati la loro 
contestualizzazione paesaggistica, l’attenzione verso la vegetazione e la morfologia delle sponde, la 
diversificazione del perimetro del bacino lacustre e la profondità dello specchio d’acqua. La maggior 
parte di queste aree non è, pertanto, idonea, considerata l’attuale destinazione, ad essere inserita 
nel presente Piano. Per alcuni siti viene comunque proposto l’inserimento nei Livelli B e C: la 
collocazione dello smarino può concorrere, insieme a contestuali interventi di rinaturalizzazione, a 
modificare i profili delle sponde, a colmare parzialmente il bacino, a creare ed articolare setti divisori. 
L’inserimento nei Livelli B e C deriva, talora, dalla previsione di scarse volumetrie potenziali 
disponibili. 

 

Alcuni vecchi laghi di cava, nonostante la pressoché totale assenza di interventi di recupero e le 
scarpate spesso ripide (ed, in alcuni casi, poco stabili) hanno assunto un significativo valore 
ecosistemico, a seguito dell’insediarsi di vegetazione spontanea. Svolgono – nel contesto 
ampiamente coltivato ed antropizzato della pianura – una funzione di piccola “nicchia” ecologica, 
aree di sosta, riparo, nidificazione, alimentazione. La loro cancellazione sarebbe una perdita sotto il 
profilo naturalistico. Il Piano Cave 2004 richiamava, in particolare, l'attenzione sulla situazione delle 
aree estrattive presso Cascina Bosera e Cascina Ponzana in comune di Pozzolo Formigaro. 
Soprattutto la prima realtà possedeva un elevato valore ambientale ed era ricchissima di fauna. 
Segnalava la loro distruzione, allora in corso, per l’accumularsi di depositi di materiali che stavano 
parzialmente colmando il lago e distruggendo la vegetazione esistente e la fauna acquatica e 
riparia. Il presente Piano  sottolinea, purtroppo, come questo processo sia ormai concluso, con una 
irreversibile distruzione netta di habitat rari e preziosi nella pianura alessandrina. 

La colmatura al livello del preesistente piano di campagna di vecchi laghi di cava può presentare 
elementi di criticità, da verificare puntualmente caso per caso. E’ pertanto opportuno (così come 
richiamato nelle note delle singole schede) che interventi di colmatura dei laghi di cava siano 
preceduti da campagne d’indagine in merito agli ecosistemi presenti, alla fauna acquatica ed agli 
anfibi. In linea generale, la scomparsa di queste aree umide comporterebbe una diminuzione della 
biodiversità presente. Il Piano Cave 2012 avendo constatato il rarefarsi di realtà ambientali di questo 
tipo ha teso a fornire una valutazione più conservativa e restrittiva (rispetto a quella formulata nel 
2004), in merito alla possibile colmatura (parziale o totale) dei bacini di cava.  

 

Alcuni siti inseriti nella presente indagine sono attualmente in corso di “riempimento”, con materiali 
eterogenei. Non più ex-siti estrattivi, ma “discariche”. E’ opportuno che gli interventi connessi con il 
presente Piano non siano assimilati né frettolosamente confusi con questo tipo di attività, perché i 
materiali eventualmente depositati non sono classificabili quali “rifiuti” (vedi cap. 3, Riferimenti 
normativi). Le aree attualmente utilizzate come “discarica” si collocano – all’interno dell’area di 
indagine – ai livelli più bassi per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico e per quanto riguarda 
la loro qualità e/o potenzialità ecosistemica. L’attività di discarica cancella, inoltre, eventuali 
precedenti interventi di recupero, realizzati al termine delle precedenti attività estrattive. 

 

Vi è l’esigenza di una visione complessiva. Al momento, possiamo leggere l’insieme delle aree 
estrattive (in attualità di coltivazione o pregresse) come una “rete” contraddittoria: un insieme di aree 
degradate, con segni evidenti di interventi antropici ad alto impatto ambientale; un insieme di aree 
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con potenzialità naturalistiche ed elementi di disomogeneità e di discontinuità (talora di rottura) 
rispetto al territorio agricolo (o urbanizzato) circostante, spesso banale ed eccessivamente 
semplificato. E’ pertanto opportuno che le scelte puntuali riguardanti i siti tengano conto di questa 
esigenza di lettura d’area vasta, di inquadramento territoriale, di “rete”. 

 

La ricognizione ha messo in evidenza una criticità: quella relativa alla difficoltà di reperimento del 
terreno vegetale (scotico), necessario per le opere di recupero, riqualificazione e ripristino. Questo 
materiale è rinvenibile accumulato – secondo quanto richiesto dalle prescrizioni regionali allegate 
alle autorizzazioni in materia di attività estrattiva – presso le cave in attività; è rinvenibile presso 
alcune cave che hanno cessato la loro attività, ricollocato in sito in previsione degli interventi di 
recupero; è talora rinvenibile, ancora accumulato presso vecchi siti di cava, laddove il recupero non 
è stato ultimato (o neppure avviato). E’ difficile, in questi casi, stabilire se questi accumuli (talora 
rivegetati, talaltra coperti da macerie, detriti, ecc.) rappresentino l’intero volume del primitivo terreno 
vegetale o siano solamente una parte di quello. In altri casi, invece, il terreno vegetale è 
praticamente scomparso (laghi di cava, aree rimaste sterili o non recuperate, discariche, ecc.). 

 

13.9. Riflessioni e considerazioni in merito ai risultati dell'indagine. Integrazione 
2012 e raffronto con i risultati presentati nel Piano Cave 2004 

Ad oltre otto anno di distanza dai sopralluoghi effettuati in occasione della redazione del Piano cave 
2004, è stato necessario procedere ad una verifica dello stato di fatto dei luoghi di potenziale 
conferimento delle rocce e terre da scavo. Questa verifica ha riguardato tutti i siti esaminati per il 
Piano precedente. 

E' possibile osservare, dalla tabella di raffronto pubblicata al termine del presente paragrafo, che 
sono numerose le situazioni in cui è stato opportuno o necessario modificare le precedenti 
valutazioni, anche a fronte del medesimo insieme di criteri di valutazione. Le annotazioni che 
compaiono nelle singole Schede danno atto di questi mutamenti. 

 

Si richiamano comunque qui, brevemente, alcuni aspetti di carattere generale: 

 

Il "lavoro" tenace e quotidiano degli elementi naturali: se li si lascia fare, se la presenza antropica è 
ridotta e/o assente, gli elementi naturali, a poco a poco, riprendono il sopravvento e ricolonizzano il 
territorio. E' fatto noto ed ampiamente studiato. Sotto molti profili, si tratta anche di una speranza. 
Alcune aree di cava, sostanzialmente abbandonate dall'uomo (e non riconvertite ad altri usi) si 
stanno trasformando lentamente in "nicchie" ecologiche, piccole macchie di naturalità nel contesto 
della pianura intensamente coltivata ed infrastrutturata. La variabile decisiva è il tempo: più indietro 
nel tempo è il termine della coltivazione di cava, più l'area tende ad assumere ricchezza e 
complessità ecologica, biodiversità. Anche scavi a fossa con scarpate acclivi e dislivelli eccessivi 
sono diventate "belle" e rilevanti sotto il profilo ecologico: il loro riempimento equivarrebbe ad una 
netta distruzione ambientale. Queste considerazioni hanno comportato una riduzione della 
disponibilità delle aree o una loro diversa classificazione. Pur esulando, in toto, dalle finalità del 
presente Piano, è opportuno richiamare il rischio di distruzione, con scarico di materiali eterogenei in 
corso, che sta correndo il luogo di maggiore "valore" ecologico (tra tutti quelli esaminati): l'area 
boscata nei pressi della cascina Ospedale di Capriata d'Orba, una piccola superficie di circa 2.6 ha. 

Due altre aree, valutate dal Piano Cave 2004 quali aree di interesse ecologico - come già segnalato 
in precedenza - sono ora state pressoché colmate da materiali e gli ecosistemi precedenti 
totalmente distrutti. 
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L'esplosione degli impianti fotovoltaici. La ricognizione del 2004 non aveva rilevato alcuna presenza 
di impianti fotovoltaici. Essi costituiscono ora una delle peculiarità (o invadenze) del paesaggio 
agrario della pianura alessandrina e sono ubicati sia su terreni agricoli, sia - come nei casi che 
interessano il presente Piano - su sedimi in precedenza occupati da attività estrattive. Essi sono 
stati collocati, in alcuni casi, direttamente nel contesto degli interventi di recupero del sito, in altri 
casi sono subentrati ad altri tipi di sistemazione delle aree, sostituendosi a riutilizzi agricoli.  

 

La correttezza e qualità dei recuperi effettuati. Per alcune delle aree estrattive esaminate nel 2004 è 
giunta al termine la durata dell'autorizzazione. Nelle aree stesse sono stati effettuati i previsti 
interventi di recupero e ripristino del sito (sia nel caso delle cosiddette bonifiche agrarie, sia nel caso 
di bacini lacustri). Almeno in alcuni casi, la lacerazione rappresentata dall'attività estrattiva può 
essere, in un periodo di tempo relativamente breve, riassorbita e metabolizzata: o attraverso il 
ritorno alle preesistenti utilizzazioni agricole o attraverso la creazione di "spazi" di diversità, 
rappresentati da bacini di cava, la cui casistica - nell'area indagata - è diversissima. Spesso, non è 
immediatamente avvertibile che in una determinata area è stata condotta in precedenza un'attività 
estrattiva - anche perché, a ben vedere, l'intero territorio della pianura agricola non è che il 
sedimentarsi di una continua trasformazione o di un incessante livellamento del suolo. Esistono 
certamente le conoscenze, le tecniche e la fantasia per trasformare uno spazio di cava in un nuovo 
paesaggio ed in elemento di biodiversità (così come è ed è stato ugualmente altrettanto possibile 
trasformarlo in un elemento di degrado e squallore). Molto spesso, pertanto, nel caso di recuperi di 
bacini di cava e delle aree circostanti correttamente effettuati, le potenzialità di conferimento 
(essenzialmente legate all'ipotesi di una "variante" dei progetti di recupero approvati ed autorizzati) 
non sono più disponibili. 

 

La diffusione delle discariche di materiali non classificabili quali rifiuto (la "concorrenza"). La 
ricognizione ha rilevato come un certo numerose di buche e spazi vuoti derivanti da pregresse 
attività estrattive (ma anche da attività in corso) siano stati riempiti, siano in corso di riempimento o 
si prevede siano riempiti con materiali di provenienza esterna non classificabili quali rifiuto. Questo 
fatto ha comportato una riduzione netta dei volumi disponibili per il conferimento dei materiali trattati 
dal presente Piano. La rilevante volumetria da collocarsi a deposito derivante dagli sbancamenti 
necessari per la realizzazione dell'outlet e del centro commerciale di Serravalle Scrivia non "spiega", 
da sola, l'insieme del fenomeno, né tantomeno spiega le attività di questo genere in atto o previste e 
già autorizzate nel contesto del recupero finale di siti estrattivi in attualità di coltivazione. Essendo, 
quasi sempre, questa attività legata ad una notevole aleatorietà del "mercato" e dei conferimenti, si 
è in presenza di situazioni "aperte" che possono durare un lungo periodo di tempo. Il presente Piano 
propone, in alcuni casi, di accedere a questi siti per il conferimento, sia tenendo conto della loro 
immediata disponibilità, sia perché - in questo modo - può giungere a conclusione, in tempi 
relativamente brevi, il riempimento di queste aree ed il loro successivo recupero e reinserimento 
paesaggistico ed ambientale.  

 

Le situazioni di degrado ed abbandono. A fronte di una serie di situazioni di complessivo 
miglioramento del quadro ambientale, occorre però ugualmente segnalare come permangano 
situazioni di degrado, marginalità, assenza o scarsità di contestualizzazione, povertà ecosistemica. 

 

L'attuale situazione di crisi economica. Il "rallentamento" dell'attività estrattiva è in atto, da tempo, 
nella nostra Regione ed è, tra i tanti, un segnale della situazione di crisi e della stagnazione del 
mercato. Rispetto al 2004, si è ridotto il numero di cave in attività; all'interno dell'area esaminata è 
evidente un ritardo nei piani di coltivazione, a suo tempo presentati ed autorizzati; alcune attività 
estrattive, per quanto autorizzate, non sono state successivamente avviate. 
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13.10. I risultati dell’indagine: indicazioni per l’attuazione del Piano 

L’indagine condotta (2012) individua una disponibilità potenziale teorica di 13.000.000 di m3. Si 
tratta di una volumetria superiore ai fabbisogni richiesti. Come evidenziato dalla suddivisione in 
diversi Livelli, dalle note allegate alle singole schede e dalla Tavola riassuntiva, alcuni siti 
presentano condizioni ottimali, altri presentano limitazioni, costituiscono “casi particolari” o la loro 
attivazione richiede maggiori oneri e costi (distanze maggiori, maggiori oneri per il recupero 
ambientale, esigenze di caratterizzazione del sito e/o di interventi di bonifica, complessità di 
progettazione e di gestione, incertezza sulle tempistiche di carattere burocratico, criticità per quanto 
riguarda l'accesso all'area, utilizzazioni in atto potenzialmente conflittuali, particolari vincoli 
ambientali, criticità idrauliche, ecc.). 

Rispetto alla situazione presente nel Piano Cave 2004 occorre però sottolineare come sia 
nettamente diminuita la volumetria potenziale disponibile collocabile al Livello A e come, di 
conseguenza, sia necessario - per soddisfare i fabbisogni richiesti - ricorrere ad un certo numero di 
siti collocati nei Livelli B o C. 

In relazione a due siti espressamente richiamati negli atti deliberativi CIPE e regionale di 
approvazione del progetto definitivo - i siti denominati C.na Clara e C.na Buona (comune di 
Alessandria) e C.na Montemerla (comune di Tortona) - il presente Piano fornisce le seguenti 
valutazioni: 

• sito in località C.na Clara e C.na Buona (comune di Alessandria): l'evoluzione morfologica 
prodottasi nel sito in esame, nel corso degli ultimi anni e successivamente alla precedente 
valutazione (2004) porta ad escludere la possibilità, allo stato attuale, dell'utilizzo dell'area in 
oggetto, per le accresciute criticità di carattere idraulico; 

• sito in località C.na Montemerla (comune di Tortona): il sito è stati inserito nel Livello B, in 
considerazione di un insieme di fattori e di criticità che ne condizionano l'utilizzo. 

* Nel merito, si rimanda alle Note contenute nelle relative Schede. 

 

La disponibilità di ingenti quantitativi di terre e rocce da scavo da collocarsi può anche essere vista 
come un’”occasione preziosa”, l’opportunità di avviare un’estesa opera di ricucitura, restauro e 
ricomposizione ecologica di un’area vasta. 

L’arco di tempo relativamente breve e le ristrette dimensioni dell’area interessata rappresentano un 
difficile “banco di prova” per il Piano. L’attività coinvolge numerose amministrazioni locali, richiede 
una capacità di confronto e di ascolto della pubblica opinione, deve dialogare con numerosi soggetti 
privati (proprietari delle aree, conduttori agricoli, imprenditori del settore estrattivo, ecc.), richiede 
una notevole articolazione nella progettazione e nella successiva gestione degli interventi, con 
l’apertura di numerose procedure e di numerosi cantieri.  

 

Sulla base dei risultati e delle conoscenze disponibili, come rendere operativo questa parte del 
Piano – scelta puntuale dei siti, progettazione unitaria, procedure autorizzative, intervento, 
successivo riuso, monitoraggio, ecc. - in assenza di significativi precedenti procedurali? Può essere 
utile, quale conclusione della presente ricognizione, sommariamente ricapitolarne gli esiti e 
delinearne i “passaggi” successivi: 

 

1. Il Piano estende il recupero delle aree di cava di pianura alle cave in attività, non rilevando – sotto 
il profilo ambientale – differenze rilevanti tra aree di cava in atto ed aree di ex-cave, e ritenendo che 
gli obiettivi di riqualificazione paesaggistica e naturalistica indicati dal CIPE possano essere 
perseguiti in entrambi i casi e produrre i medesimi effetti, sul medio-lungo periodo. 
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2. Il Piano riconosce 30 siti potenzialmente idonei per interventi di recupero ambientale. Il Piano ha 
verificato che il loro eventuale riempimento (totale o parziale) è conforme agli indirizzi della 
progettazione preliminare ed alle prescrizioni CIPE e regionali, connotandosi come recupero 
ambientale di cave e di ex-cave di pianura. 

 

3. In sede di iter istruttorio e di approvazione del Piano Cave 2004, le autorità competenti hanno 
verificato l’ottemperanza alle prescrizioni e l’idoneità dei siti indicati in quel Documento. Con 
l’approvazione del Piano Cave 2004 è stata riconosciuta sia la validità della metodologia di 
ricognizione e di valutazione/classificazione dei diversi siti, sia la rispondenza dei siti individuati quali 
"siti idonei" a quanto richiesto in sede di prescrizioni, nei limiti e secondo le modalità illustrate nel 
Piano (loro collocazione in  diversificati Livelli, esigenza di diverse modalità di recupero, così come 
indicato nel Piano e nelle singole schede tecniche allegate). L’idoneità di ogni sito è, quindi, 
correlata a determinate modalità di deposito e di recupero. Come già indicato in precedenza, 
l'indagine, la ricognizione e la valutazione/classificazione dei siti condotta in occasione del presente 
aggiornamento del Piano Cave ha mantenuto le medesime modalità ed i medesimi criteri del Piano 
Cave 2004. 

 

4. L’elenco dei siti idonei non si configura come una “graduatoria”. Anche la suddivisione tra diversi 
Livelli non può essere intesa, in senso stretto, quale una “graduatoria”: i siti inseriti nel Livello A 
permettono di conseguire risultati più efficaci, presentano minori problematicità, permettono un 
maggiore rapporto costi/benefici. 

 

5. L’idoneità di un sito non comporta l’attuazione del deposito e degli interventi di recupero, tenuto 
conto delle caratteristiche e della portata del presente Piano e dell’evidente sovradimensionamento 
delle potenziali volumetrie disponibili. L’idoneità di un sito non comporta forme di “messa in 
salvaguardia” dello stesso o istituisce particolari forme di vincolo per il proprietario e/o per chi abbia 
la disponibilità delle aree. 

 

6. Il General contractor dell’opera – sulla scorta della riconosciuta idoneità dei siti individuati 
all’interno del presente Piano e delle modalità di deposito e recupero sopra descritte – fornisce un 
elenco puntuale dei siti che intende attivare (vedi cap. 14, La collocazione delle rocce e terre da 
scavo non riutilizzate. Siti e modalità proposti), predispone la progettazione esecutiva e cura la 
formulazione delle opportune istanze, sulla base delle vigenti normative urbanistiche e/o in materia 
estrattiva.  

 

7. Le modalità di deposito e recupero, illustrate nel Piano, possono essere estese, nel corso della 
realizzazione dell’opera, ad eventuali nuove attività estrattive che fossero autorizzate ed aperte 
all’interno dell’area indagata dal Piano e/o a rinnovi ed ampliamenti delle attività estrattive in atto. 

 

8. Per ogni sito e deposito puntualmente individuato (vedi punto 6), il proponente l’opera predispone 
una progettazione esecutiva e cura la formulazione dell'istanza per essere autorizzato alla messa a 
deposito delle terre e rocce da scavo ed al recupero. In linea generale, si tratta di istanze e 
procedure singole, da singolarmente esaminarsi ed autorizzarsi. Nondimeno, considerato il carattere 
unitario di questi interventi – come più volte esaminato e sottolineato all’interno del Piano – il 
proponente l’opera invita le amministrazioni competenti a valutare l’opportunità di un accorpamento 
e un coordinamento delle diverse istanze e progettazioni e delle successive attività amministrative in 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 137 di 192 

merito (ad esempio, per aree territoriali e modalità di recupero omogenee – quali le fasce fluviali, le 
aree agricole di pianura, la colmatura parziale di laghi di cava, singoli comuni, ecc – o secondo le 
diverse modalità procedurali, che discendono dalla L. R. n. 69/78 o dalla L. R. n. 56/77 e s. m. i.). 
Queste proposte di accorpamento e di coordinamento derivano sia da esigenze di snellimento e 
semplificazione procedurale, sia dalla necessità di valutare e verificare la qualità e l’efficacia degli 
interventi all’interno di una visione complessiva e di una lettura “a rete” degli stessi.  

  



 

 Siti potenziali di recupero ambientale – tavola riassuntiva di valutazione   
 
  il sito il contesto   

comune/comuni località ecosistemi/ 

naturalità 

paesaggio opportunità note elementi di pregio/detrimento 

naturalistico-ambientali 

elementi di pregio 

storico-artistici 

punteggio 

totale 

valutazione 

ALESSANDRIA  C.na  BOLLA 5 5 4 --- -- --- 14 Livello  A 

ALESSANDRIA  C.na CLARA C.na BUONA 2 3 --- esigenza interventi appositi; presenza area di 

vecchia discarica; accresciuta criticità idraulica 

+2 (fascia fluviale fiume 

Bormida) 

--- 7 Valutazione 

negativa 

ALESSANDRIA  C.na GUARASCA 1 5 5 3 area parzialmente recuperata (ma scarsamente 

ricontestualizzata) 

--- --- 13 Livello  A 

ALESSANDRIA C.na GUARASCA 2 5 5 3 attività estrattiva in corso; progetto di recupero con 

previsione di riempimento; compatibilità tra attività 

in corso e tempi per eventuale deposito smarino 

--- --- 13 Livello  A 

ALESSANDRIA  C.na ISOLETTA 3 3 --- area correttamente e completamente recuperata; 

notevole criticità viabilità (attraversamento urbano) 

--- --- 6 Valutazione 

negativa 

ALESSANDRIA  CASTELCERIOLO LAGO 

BELVEDERE 

5 5 1 volumetria limitata; criticità relazione con usi 

ricreativi in atto 

--- --- 11 Livello  C 

BASALUZZO  TORRENTE LEMME 3 4 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino; 

contesto circostante di notevole degrado 

+2 (fascia fluviale torrente 

Lemme) 

--- 9 Valutazione 

negativa 

BASALUZZO/FRESONARA LAGHI  GABRIELLA 2 3 --- usi ricreativi in atto; elevato impatto eventuale 

collocazione smarino 

+1 (fascia fluviale torrente 

Lemme) 

--- 6 Valutazione 

negativa 

BOSCO MARENGO  C.na ACQUAROLO 4 2 --- utilizzazione agricola in atto --- --- 6 Valutazione 

negativa 

BOSCO MARENGO  Loc.  CA’ BIANCA 5 3 1 Utilizzazioni agricole in atto, con parziale 

riempimento avvenuto e con quote ribassate rispetto 

a p.c. circostante 

--- --- 9 Livello  C 

CAPRIATA D’ORBA C.na BRUNO 3 4 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino +2 (fascia fluviale torrente 

Orba) 

--- 9 Valutazione 

negativa 

CAPRIATA D’ORBA  C.na OSPEDALE 1 2 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino +1 (contesto ambientale 

circostante) 

--- 4 Valutazione 

negativa 

CASAL CERMELLI  C.na LA TORRE 4 2 --- riempimento già realizzato; coltivazioni in atto --- --- 6 Valutazione 

negativa 

CASAL CERMELLI   C.na MARTINA 2 3 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino; 

esigenza di diverse modalità di recupero 

--- --- 5 Valutazione 

negativa 

CASAL CERMELLI   C.na PITOCCA 5 5 1 limitate volumetrie disponibili; esigenze 

monitoraggi su fauna. 

+1 (relazioni con la fascia 

fluviale) 

--- 12 Livello  C 

CASAL CERMELLI   C.na ROSSINA 4 4 1 criticità relazione con usi ricreativi in atto (su parte 

dell'area); limitate volumetrie disponibili. 

-- --- 9 Livello  C 

CASAL CERMELLI  Tenuta MERLANETTA 1 2 4 --- elevata funzione naturalistica svolta dall'area (pur in 

presenza di criticità paesaggistiche) 

+2 (fascia fluviale torrente 

Orba) 

--- 8 Valutazione 

negativa 

CASAL CERMELLI  Tenuta MERLANETTA 2 4 2 --- utilizzazione agricola in atto --- --- 6 Valutazione 

negativa 

CASSANO SPINOLA  C.na BRAIDA 3 3 --- usi ricreativi in atto; accessibilità critica; rischio 

idraulico 

+2 (fascia fluviale torrente 

Scrivia, al confine della 

perimetrazione del SIC) 

--- 8 Valutazione 

negativa 

CASSANO SPINOLA  C.na CERRETA 3 5 --- possibilità di forme alternative di recupero a minore 

impatto (bonifica agraria); accessibilità critica; 

rischio idraulico 

+ 2 (fascia fluviale torrente 

Scrivia, al confine della 

perimetrazione del SIC) 

--- 10 Valutazione 

negativa 

CASSINE C.na BORIO  2 3 --- elementi di naturalità da salvaguardare; elevato 

impatto eventuale collocazione smarino  

+2 (fascia fluviale fiume 

Bormida) 

--- 7 Valutazione 

negativa 

CASTELLAZZO BORMIDA  C.na ALTAFIORE 3 3 --- corretto recupero completato, con 

rifunzionalizzazione e riuso dell’area  

--- --- 6 Valutazione 

negativa 

CASTELLAZZO BORMIDA  C.na ROGNONE 3 4 --- opportunità completamento progetti di recupero 

approvati 

+1 (qualità contesto circostante 

e connessione con rete 

ecologica) 

--- 8 Valutazione 

negativa 

CASTELLAZZO BORMIDA C.na TOSCANA 5 5 1 riempimento autorizzato in corso; limitate 

volumetrie disponibili 

--- --- 11 Livello  C 

CASTELLAZZO BORMIDA  NUOVO LAGO DEI SALICI 4 3 --- usi ricreativi in atto --- --- 7 Valutazione 

negativa 



 

  il sito il contesto   

comune/comuni località ecosistemi/ 

naturalità 

paesaggio opportunità note elementi di pregio/detrimento 

naturalistico-ambientali 

elementi di pregio 

storico-artistici 

punteggio 

totale 

valutazione 

CASTELNUOVO BORMIDA C.na SCAPIANO 5 5 2 elevatissima criticità sotto il profilo paesaggistico. 

problematiche in atto di carattere giudiziario e di 

polizia mineraria; stretta relazione paesaggistica 

con sito Loc. Noviglia, Castelnuovo B.da (vedi) 

--- + 2 (Vie del Sacro. Abbazia di 

Santa Giustina di Sezzadio) 

14 Livello  C 

CASTELNUOVO BORMIDA Loc. NOVIGLIA 5 5 3 parziale utilizzazione dell'area per campo pannelli 

fotovoltaici; stretta relazione paesaggistica con sito  

C.na Scapiano, Castelnuovo B.da (vedi) 

+ 2 (fascia fluviale fiume 

Bormida) 

--- 15 Livello  A 

CASTELNUOVO SCRIVIA  C.na MORA 4 4 --- stato di fatto non compatibile con riempimento 

bacino 

+2 (fascia fluviale torrente 

Scrivia) 

--- 10 Valutazione 

negativa 

CASTELNUOVO SCRIVIA  Loc. ASCHIERI - Lago TOLO 3 5 1 difficile accessibilità (attraversamento urbano); usi 

ricreativi in atto 

+2 (fascia fluviale torrente 

Scrivia) 

--- 11 Livello  C 

CASTELNUOVO SCRIVIA  Loc. OVA  - Lago 

MADDALENA 

5 5 --- usi ricreativi in atto; criticità eventuale attività di 

collocazione smarino  

--- --- 10 Valutazione 

negativa 

FRUGAROLO C.na PITOCCA 5 5 1 criticità amministrativa; riempimento parziale in 

corso; limitate volumetrie disponibili. 

+1 (qualità contesto circostante) --- 12 Livello  C 

ISOLA SANT’ANTONIO  C.na ISOLABELLA 5 4 --- destinazioni d'uso in atto non compatibili con 

eventuale riempimento 

--- --- 9 Valutazione 

negativa 

ISOLA SANT’ANTONIO  C.na SAN GIUSEPPE 3 3 --- volumetria potenziale limitata; elevato impatto 

eventuale collocazione smarino 

--- --- 6 Valutazione 

negativa 

NOVI LIGURE C.na MALPIANTATA 5 3 --- campo di pannelli fotovoltaici --- --- 8 Valutazione 

negativa 

NOVI  LIGURE Loc. BARBELLOTTA 5 5 --- contesto urbano ad alta concentrazione di traffico e 

fruizione (Outlet Serravalle Scrivia) 

--- --- 10 Valutazione 

negativa 

NOVI  LIGURE Presso CANILE MUNICIPALE 2 3 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino --- --- 5 Valutazione 

negativa 

NOVI  LIGURE STRADA ANTICA CASSANO 5 5 --- campo di pannelli fotovoltaici --- --- 10 Valutazione 

negativa 

PIOVERA C.na GUZMANA 5 5 --- criticità amministrativa --- --- 10 Valutazione 

negativa 

PIOVERA  Loc. RIVELLINO 3 3 --- opportunità completamento progetti di recupero 

approvati 

--- +1 (contesto archeologico) 7 Valutazione 

negativa 

PONTECURONE  Area artigianale/Loc. I/ DOSSI 5 5 5 -- --- --- 15 Livello   A 

PONTECURONE  C.na BRACCANONA 5 5 5 -- --- --- 15 Livello   A 

PONTECURONE  FORNACE AZZI 4 3 --- utilizzazione agricola in atto; elevato impatto 

eventuale collocazione smarino 

--- --- 7 Valutazione 

negativa 

PONTECURONE  Loc. CENTO PERTICHE 3 3 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino --- --- 6 Valutazione 

negativa 

PONTECURONE  Loc. I DOSSI 4 5 4 -- --- --- 13 Livello  B 

POZZOLO FORMIGARO C.na ACQUATA (C.na 

Marinsana) 

4 4 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino --- --- 8 Valutazione 

negativa 

POZZOLO FORMIGARO  C.na BOSERA 5 4 --- criticità per interventi di riempimento in atto +2 (degrado ambientale e 

riduzione/sottrazione di habitat 

in atto) 

--- 8 Valutazione 

negativa 

POZZOLO FORMIGARO C.na GUENDALINA 5 4 4 elevata volumetria disponibile; porzione di area 

occupata da campo pannelli fotovoltaici; 

riempimento quale alternativa di recupero rispetto a 

bonifica agraria (con dislivello p.c. e fondo scavo 

elevato) 

--- --- 13 Livello  B 

POZZOLO FORMIGARO C.na MARCONA 5 5 1 criticità amministrativa; limitata volumetria 

disponibile 

--- --- 11 Livello  C 

POZZOLO FORMIGARO C.na MATTELLINI 2 4 -- elevato impatto eventuale collocazione smarino --- --- 6 Valutazione 

negativa 

POZZOLO FORMIGARO C.na NOTARIA 5 5 4 campo di pannelli fotovoltaici --- --- 10 Valutazione 

negativa 

POZZOLO FORMIGARO  C.na PONZANA 3 4 1 criticità per interventi di riempimento in atto --- --- 8 Livello  C 

POZZOLO FORMIGARO  C.na SANTA MARIA 2 3 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino --- --- 5 Valutazione 

negativa 

POZZOLO FORMIGARO Loc. BETTOLE 5 5 4 --- --- --- 14 Livello  A 



 

  il sito il contesto   

comune/comuni località ecosistemi/ 

naturalità 

paesaggio opportunità note elementi di pregio/detrimento 

naturalistico-ambientali 

elementi di pregio 

storico-artistici 

punteggio 

totale 

valutazione 

POZZOLO FORMIGARO Loc. CASCINONE 5 5 2 riempimento area in atto; limitate volumetrie 

disponibili. accessibilità 

--- --- 12 Livello  C 

POZZOLO FORMIGARO VIA SCRAPOTTI 2 3 --- usi ricreativi in atto; elevato impatto eventuale 

collocazione smarino; esigenza monitoraggio 

--- --- 5 Valutazione 

negativa 

PREDOSA RETORTO/CASCINOTTO 2 2 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino +2 (fascia fluviale torrente 

Orba) 

+1 (complesso di Retorto) 7 Valutazione 

negativa 

SALE  C.na PATTARELLINO 5 2 1 criticità accessibilità; buona qualità recupero 

realizzato 

+1 (qualità contesto ambientale 

circostante) 

--- 9 Livello  C 

SALE  C.na S. STEFANO 4 1 --- utilizzazione agricola in atto --- +1 (centuriazione) 6 Valutazione 

negativa 

SALE  Loc. GERBIDI 5 4 --- utilizzazioni agricole in atto; campo di pannelli 

fotovoltaici 

--- --- 9 Valutazione 

negativa 

SALE Loc. VISCARDA 5 5 2 riempimento area in atto; limitate volumetrie 

disponibili 

--- --- 12 Livello  C 

SEZZADIO  C.na BORIO 5 5 1 elevata volumetria disponibile; criticità distanza; 

collocazione area in un contesto di elevata 

visibilità; importanza culturale e naturalistica, 

procedure in corso riguardanti un potenziale diverso 

utilizzo dell'area 

+1 (qualità contesto ambientale 

circostante) 

+ 2 (Vie del Sacro. Abbazia di 

Santa Giustina di Sezzadio) 

14 Livello  C 

SEZZADIO  C.na OPERA PIA 3 4 --- criticità distanza; elevatissimo impatto eventuale 

collocazione smarino 

+2 (SIR Bormida morta) 

+1 (problematiche idrauliche 

presenti) 

--- 10 Valutazione 

negativa 

SEZZADIO  Loc. GIARE GAVONATA 1 2 --- elevatissimo impatto eventuale collocazione 

smarino 

+2 (fascia fluviale fiume 

Bormida) 

--- 5 Valutazione 

negativa 

SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 1 1 3 --- elevato impatto eventuale collocazione smarino --- +2 (Vie del Sacro. Abbazia di 

Santa Giustina di Sezzadio) 

6 Valutazione 

negativa 

SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 2 5 5 1 assai limitata volumetria disponibile --- +2 (Vie del Sacro. Abbazia di 

Santa Giustina di Sezzadio) 

13 Livello  A 

TORTONA  C.na ABBAZIA 4 2 --- utilizzazione agricola in atto --- +2 (Vie del Sacro. Abbazia di 

Santa Maria di Rivalta Scrivia) 

8 Valutazione 

negativa 

TORTONA C.na ALIPRANDINA  5 2  utilizzazione agricola in atto --- --- 7 Valutazione 

negativa 

TORTONA  C.na BRUCIATA 5 3  utilizzazione agricola in atto --- --- 8 Valutazione 

negativa 

TORTONA  C.na CACCIANEBBIA 5 5 --- campo di pannelli fotovoltaici +2 (fascia fluviale torrente 

Scrivia) 

--- 12 Valutazione 

negativa 

TORTONA  C.na DILETTA 5 2 --- utilizzazione agricola in atto --- --- 7 Valutazione 

negativa 

TORTONA  C.na  LA LOGGIA 5 3 --- area colmata; contesto agricolo ripristinato --- --- 8 Valutazione 

negativa 

TORTONA  C.na MONTEMERLA  3 5 3 criticità accessibilità (attraversamento centri 

urbani); elevate volumetrie disponibili 

+1 (area golenale torrente Grue) --- 12 Livello  B 

TORTONA  C.na MONTERUCCO 5 5 1 riempimento in atto; limitata volumetria disponibile -- --- 11 Livello  C 

TORTONA  C.na RICCARDA 5 3 --- utilizzazione agricola in atto +1 (fascia fluviale torrente 

Scrivia) 

--- 9 Valutazione 

negativa 

TORTONA  C.na RICCARDA NUOVA 5 2 -- utilizzazione agricola in atto --- --- 7 Valutazione 

negativa 

TORTONA C.na RONCO 5 2 --- utilizzazione agricola in atto --- --- 7 Valutazione 

negativa 

TORTONA C.na ROVERINA 4 2 --- utilizzazione agricola in atto --- +2 (Vie del Sacro. Abbazia di 

Santa Maria di Rivalta Scrivia 

8 Valutazione 

negativa 

TORTONA  C.na TERLUCCA 1 5 2 --- utilizzazione agricola in atto --- --- 7 Valutazione 

negativa 

TORTONA C.na TERLUCCA 2 5 4 --- futura utilizzazione agricola prevista --- --- 9 Valutazione 

negativa 

TORTONA C.na TORRIONE 5 5 --- futura utilizzazione agricola prevista  --- 10 Valutazione 

negativa 

TORTONA LAGO MICHELE 5 4 --- area inserita all’interno di un contesto residenziale --- --- 9 Valutazione 

negativa 



 

  il sito il contesto   

comune/comuni località ecosistemi/ 

naturalità 

paesaggio convenienza note elementi di pregio 

naturalistico-ambientali 

elementi di pregio 

storico-artistici 

punteggio 

totale 

valutazione 

TORTONA  Loc. CABANNONI 5 5 --- riempimento in corso quasi ultimato --- --- 10 Valutazione 

negativa 

TORTONA Loc. CASTELLO BOLLO 5 3 5 accesso diretto da svincolo autostradale Tortona --- --- 13 Livello  A 

TORTONA  Loc. CASTELLOTTO 1 5 5 5 accesso diretto da svincolo autostradale Tortona +2 (fascia fluviale torrente 

Scrivia) 

--- 17 Livello  A 

TORTONA Loc. CASTELLOTTO 2 

(Svincolo autostradale Tortona) 

5 5 5 accesso diretto da svincolo autostradale Tortona; 

notevole visibilità 

--- --- 15 Livello  A 

TORTONA  Tenuta ABBAZIA 1 3 --- elevatissimo impatto eventuale collocazione 

smarino 

+2 (fascia fluviale torrente 

Scrivia) 

--- 6 Valutazione 

negativa 

TORTONA/SALE Loc. CASTELLO 

ARMELLINO 

4 2 4 elevata accessibilità e visibilità; elevate volumetrie 

disponibili; compatibilità intervento con ritorno ad 

utilizzazione agricola area; esigenza comparazione 

tra mantenimento stato di fatto e sua modificazione, 

a seguito intervento 

--- --- 10 Livello  B 
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14. LA COLLOCAZIONE DELLE ROCCE E TERRE DA SCAVO NON RIUTILIZZATE. 
SITI E MODALITÀ PROPOSTI 

14.1. Terre e rocce da scavo. Siti e modalità di messa a deposito. Quadro generale 

In dettaglio, il presente Piano, confermando le indicazioni contenute nella Progettazione definitiva ed 
in coerenza con le prescrizioni contenute nella Delibera CIPE n. 80/2006, presenta – relativamente 
alle modalità di deposito dei materiali di risulta - le opzioni seguenti: 

• recupero e riqualificazione ambientale delle ex-cave di montagna (ex-cava Cementir di 
Voltaggio);  

• progetti di riqualificazione ambientale e rimodellamento morfologico; 

• cave apri/chiudi;  

• riqualificazioni ambientali e rimodellamenti morfologici di aree di cava, in attività o pregresse.  

 

Le diverse modalità di deposito, i siti interessati, le relative volumetrie sono trattate nelle pagine 
seguenti. 

 

Il Piano, pertanto, nel quadro delle indicazioni formulate in sede di progettazione preliminare, delle 
prescrizioni e degli indirizzi ministeriali e regionali, in coerenza con le valutazioni contenute nel 
presente studio e con le proposte del precedente Piano Cave 2004, formula la seguente proposta 
complessiva che permette di collocare a deposito questa volumetria, attraverso le sottoelencate 
modalità: 

a) riqualificazione ambientale dell’ex-cava Cementir (comune di Voltaggio); 

b) progetti di riqualificazione ambientale e rimodellamento morfologico (Libarna e Pieve di Novi 
Ligure); 

c) recupero della cave/delle cave aperta/e per l’approvvigionamento di materiale inerte 
occorrente per la realizzazione dell’opera (cave apri/chiudi); 

d) interventi di recupero ambientale, relativamente ad aree estrattive di pianura, in attività o 
pregresse. 

 

Il materiale complessivamente da ricollocare è stimato pari a m3 6.912.105 in banco, così come 
riportato e definito al precedente cap. 2, I dati del Piano. Fabbisogno di materiali inerti. Produzione, 
riutilizzo e volumi da collocare a deposito delle terre e rocce da scavo. Tenuto conto dell'aumento di 
volume subito dal materiale estratto e della sua successiva compattazione nel sito di deposito, la 
volumetria effettivamente occorrente per la messa a deposito di questo volume è stimata pari a 
9.331.342 m3 (applicando un coefficiente di 1.35). 

Sotto il profilo metodologico, gli interventi previsti al punto d) riguardano la collocazione a deposito 
delle volumetrie residue, che eccedono le capacità di deposito dei siti e delle modalità individuate ai 
punti precedenti. 
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14.2. Terre e rocce da scavo. Siti e modalità di messa a deposito. La 
riqualificazione ambientale dell’ex-cava Cementir (comune di Voltaggio) 

Il Piano valuta in 1.300.000 m3 la volumetria disponibile per la collocazione di materiali provenienti 
dagli scavi nell’area dell’ex-cava Cementir di Voltaggio (pari ad una messa a deposito di m3/banco 
962.962 di terre e rocce da scavo).  

 

Un caso particolare di ripristino e riqualificazione ambientale è costituito dal recupero 
dell’area dell’ex-cava di calcare Cementir, in comune di Voltaggio, località Ferriera 
Vecchia. Si tratta di una cava di versante, nel contesto dell’Appennino ligure-
piemontese. L’area interessata è di circa 55 ettari, il fronte recente di scavo è di circa 
700 metri e l’intervento estrattivo ha interessato un versante della montagna, compreso 
tra la quota di 690 m s.l.m. e la quota di circa 360 m s.l.m., con morfologia di scavo a 
gradoni. E’ presente un esteso piazzale di cava (di circa 100.000 m2), in adiacenza 
(sopraelevato di alcuni metri) alla sponda sinistra del torrente Lemme. L’area si 
presenta, attualmente, con un notevole impatto sul paesaggio circostante, sia nella parte 
alta (i gradoni si distaccano nettamente dal contesto), che nella parte bassa (l’ampiezza 
dell’area pianeggiante colpisce per la sua artificialità e per il “vuoto” lasciato dalla 
precedente attività estrattiva). Le opere di recupero e ripristino condotte al termine 
dell’attività estrattiva (protrattasi per oltre 30 anni e conclusasi nel 2001) hanno solo in 
parte ridotto l’impatto che rimane assai elevato, sotto il profilo paesaggistico. Pur 
essendo prevedibile un incremento di naturalità, per effetto della crescita della 
vegetazione posta a dimora al termine della coltivazione e dello spontaneo insediarsi di 
altra vegetazione, nondimeno i segni delle alterazioni morfologiche resteranno evidenti. 

Le prescrizioni CIPE richiedono alcuni specifici interventi di rimodellamento morfologico 
rispetto al corso del torrente Lemme, che corre ai piedi della montagna ed al bordo della 
cava e richiamano le delicate problematiche legate alla compatibilità idraulica con il 
corso del torrente ed alla stabilità idrogeologica. L’area è sottoposta a vincolo 
idrogeologico ed ambientale e ricade all’interno di un Sito di importanza comunitaria 
(vedi cap. 6, Vincoli e tutele). Un’area pertanto di pregio, delicata.  

Al momento dell’istituzione del Parco Naturale Regionale delle Capanne di Marcarolo, 
anche quest’area faceva parte del territorio protetto (l'area venne in seguito stralciata). 
Lo schema di Piano d’area redatto, negli anni settanta, da parte della Regione 
Piemonte, prevedeva il restauro paesaggistico dell’area della cava e proponeva 
interventi di risistemazione con un opportuno ripristino del manto vegetale (arbustivo ed 
erbaceo, più che arboreo), in modo da minimizzare l’alto impatto dovuto, in massima 
parte, al cambiamento di colore dello strato di copertura del suolo. L’elemento di rottura 
è rappresentato dal grigio dello scavo rispetto al verde circostante. I “segni” lasciati 
dall’attività estrattiva “rompono l’unità della struttura scenica del territorio”. Sito di 
importanza comunitaria e Parco delle Capanne di Marcarolo interessano e condividono 
lo stesso territorio, gli stessi habitat, gli stessi paesaggi. Ed anche condividono la stessa 
storia e le medesime tradizioni culturali, proprie di questi piccoli comuni montani, per 
secoli inseriti nelle vicende storiche genovesi, milanesi, del Monferrato, del Piemonte. 

Le considerazioni precedenti intendono sottolineare la rilevanza della scelta progettuale 
e la sua complessità. La definizione del progetto presenta, infatti, alcune evidenti alcune 
difficoltà: non è possibile ricostruire la montagna che c’era prima. Nello stesso tempo – a 
partire dallo studio e dalla riflessione sull'orografia circostante – occorre immaginare 
un’altra montagna, che abbia una sua “credibilità” e, come tutte le montagne che si 
rispettino, possieda una sua “personalità”. Un intervento simile al restauro di un edificio 
antico, che cerca di ritrovare l’equilibrio tra una impossibile, eppure necessaria, filologia 
e le caratteristiche dei nuovi materiali e delle nuove tecnologie. 
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Lo schema e le indicazioni contenute nella Progettazione preliminare sono state, in 
parte, modificate: il progetto (2004) si connotava esclusivamente come progetto di 
ripristino e riqualificazione ambientale, le volumetrie stoccabili discendevano da questo 
criterio e sono in funzione di questo, cercando di porre particolare e prevalente 
attenzione alle problematiche di inserimento paesaggistico e di recupero naturalistico. 
La progettazione ha, in questo contesto, abbandonato l’ipotesi di ricorrere all’utilizzo 
delle “terre armate”, con una conseguente riduzione dell’angolo di abbancamento dei 
materiali. L’intervento riguarda, inoltre, (per le motivazioni esposte in precedenza) 
un’area più ridotta rispetto a quella indicata nella Progettazione preliminare. 

 

Approfondimento e modificazione del progetto, a seguito del recepimento delle 
prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali. 

La Regione Piemonte (2005) ha sottolineato che la proposta progettuale (2004) modifica 
sostanzialmente la morfologia dell'attuale sponda del torrente Lemme, poiché comporta 
la realizzazione di una scogliera in massi di cava addossata ad un muro di c.a. lungo 
circa 800 m ed alto da 7 a 3,5 m, con possibili impatti connessi alla riduzione di 
naturalità della sponda attualmente boscata per un tratto di circa 400 m, alterazione 
dell'attuale configurazione dell'alveo, aumento della torbidità dovuta alla realizzazione in 
alveo di una pista per l'esecuzione dell'intervento. Ha richiesto pertanto la verifica della 
dinamica fluviale, della stabilità del pendio ricostruito, del contesto naturalistico. 

L'intervento di rimodellamento morfologico è stato pertanto verificato in funzione della 
nuova morfologia e della sicurezza idraulica del vicino torrente Lemme. E' stata inoltre 
riconsiderata la progettazione, al fine di garantire un maggior grado di naturalità dei tratti 
spondali del torrente e del contesto fluviale ed una maggiore coerenza tra l'assetto finale 
morfologico dell'area al termine dell'intervento e la morfologia esistente. Si è fatto stretto 
riferimento alla morfologia originaria del sito per trarne impostazioni e profili ad essa 
coerenti. E' stata verificata la scelta delle essenze arbustive ed arboree da impiegarsi 
nel recupero ambientale e nella costituzione delle formazioni boscate, facendo 
riferimento alle essenze locali. In relazione alla segnalata interferenza del sito con una 
frana complessa quiescente (fonte IFFI), è stato condotto un approfondimento in 
materia, finalizzato alla conoscenza dell'effettivo quadro del dissesto presente nell'area 
ed alla verifica della compatibilità degli interventi previsti. 

 

14.3. Terre e rocce da scavo. Siti e modalità di messa a deposito. I progetti di 
riqualificazione ambientale e rimodellamento morfologico di Libarna e della Pieve 
di Novi Ligure 

Il presente Piano prevede, a seguito degli approfondimenti progettuali connessi con la redazione del 
progetto definitivo dell’opera e delle connesse esigenze di mitigazione ambientale degli impatti, 
l’utilizzo di materiale di risulta per la realizzazione di interventi di rimodellamento morfologico 
nell'area di Libarna e nella piana di Novi Ligure (Pieve di Novi Ligure). Questa tipologia di interventi 
era stata individuata all’interno delle integrazioni alla progettazione preliminare.  

L’intervento di riqualificazione ambientale nell’area di Libarna prevede la disponibilità di un volume 
di 370.000 m3 per il deposito di materiali provenienti dagli scavi (pari a m3 274.074 di materiale in 
banco). I materiali provengono principalmente dai cantieri operativi n. 4, Moriassi e n. 5, Libarna. 
Per le caratteristiche dell’intervento, le modalità di utilizzo dei materiali, le problematiche connesse 
agli aspetti naturalistici e paesaggistici, ed alla ricomposizione morfologica complessiva si rinvia alla 
Documentazione progettuale dell’opera.  
Relativamente all'intervento presso la Pieve di Novi Ligure, la volumetria disponibile è stimata in m3 
420.000 (pari a m3 311.111 di materiale in banco). I materiali provengono principalmente dai cantieri 
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operativi previsti nell’area di pianura. Per le modalità di utilizzo dei materiali e le problematiche e le 
soluzioni prospettate per quanto riguarda l’inserimento paesaggistico dell’intervento, si rinvia alla 
Documentazione progettuale dell'opera. 

 

Il progetto di riqualificazione ambientale e rimodellamento morfologico di Libarna 

Il progetto di riqualificazione ambientale di Libarna prevede una risistemazione del 
materiale di risulta degli scavi, nel punto in cui si ha una depressione e la linea corre 
all’aperto. L’area individuata è situata in una zona pianeggiante moderatamente 
depressa in sinistra idrografica del torrente Scrivia. In parte, la zona è stata sede di una 
cava, ora abbandonata, che alimentava il vicino stabilimento per la fabbricazione di 
laterizi della Masseria Mulinara. L’intervento consiste, nelle sue linee generali, nella 
colmatura della cavità che viene a crearsi tra il rilevato ferroviario – nel tratto che corre 
tra due gallerie - e l’attuale profilo del pendio collinare, portando il livello del riempimento 
alla quota della linea. In sede di progettazione definitiva si tiene conto dell’esigenza di un 
raccordo paesaggisticamente attento tra questo ipotetico “piano” ed il pendio collinare, 
attraverso soluzioni “mosse”, anche in connessione al deflusso delle acque meteoriche. 
E’ curata con attenzione la messa a dimora di vegetazione spontanea, insieme allo 
sforzo progettuale di conservare, almeno in parte, la vegetazione presente. L’area si 
presenta, infatti, attualmente in parte coperta da vegetazione spontanea; mentre per la 
restante parte è occupata da un pioppeto. Lungo le pendici della collina (ad una quota 
leggermente superiore a quella di cui è prevista la colmatura) corre una strada sterrata, 
a servizio di alcune abitazioni. Adiacente alla strada è presente una zona umida, di cui è 
opportuno prevedere la conservazione (in connessione con quanto prescritto dal CIPE), 
per le funzioni ecologiche da essa svolte. Gran parte dei pendii collinari è attualmente 
boscata, nonostante la recente costruzione di alcune residenze, che hanno in parte 
compromesso gli habitat preesistenti. 

Approfondimento e modificazione del progetto, a seguito del recepimento delle 
prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali. 

In considerazione della collocazione strategica dell'area, in termini di connettività 
ecologica  tra la zona collinare di Gavi ed il torrente Scrivia (così come sottolineato dalla 
Regione Piemonte, 2005 e nelle Raccomandazioni CIPE), si è provveduto a modificare 
la precedente progettazione, al fine di non interessare - con le attività di abbancamento 
dei materiale - il bosco ad alto fusto. Il deposito di inerti è stato interrotto al piede del 
versante, così costituendo tra la scarpata del rilevato del deposito e la scarpata del 
versante boscato un impluvio, quale via naturale di accesso al passaggio faunistico. 

 

Il progetto di riqualificazione ambientale e rimodellamento morfologico della Pieve 
di Novi Ligure  

Il progetto di rimodellamento morfologico nell’area prossima alla Pieve di Novi Ligure 
riguarda un tratto della fascia di pianura, prossima la torrente Scrivia, posta al di sotto 
del terrazzo su cui sorge l’abitato di Novi. L’intervento di rimodellamento morfologico 
consiste essenzialmente nella realizzazione di una duna e nel raccordo tra le quote 
altimetriche diverse della pianura, della futura linea ferroviaria, del ciglio del terrazzo ed 
interessa l’area che verrà a trovarsi interclusa tra il tracciato della linea stessa ed il ciglio 
del terrazzo. L’intervento ha, inoltre, funzione di schermo visuale e riduzione dell’impatto 
acustico.  

L’area pianeggiante si presenta con campiture coltivate e con una diffusa presenza di 
abitazioni sparse. Le problematiche relative all’inserimento del manufatto della linea e di 
questi interventi correlati di rimodellamento morfologico sono essenzialmente di tipo 
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paesaggistico: raccordo con le aree agricole ed il loro contesto, con la fitta trama delle 
campiture e della viabilità locale, connessione con la scarpata/ciglio e la quota superiore 
del terrazzo. 

 

14.4. Terre e rocce da scavo. Siti e modalità di messa a deposito. Il recupero delle 
cave aperte per l’approvvigionamento di materiale inerte occorrente per la 
realizzazione dell’opera (cave apri/chiudi) 

Il presente Piano conferma le modalità di recupero e ripristino relative alle aree estrattive utilizzate 
per l’approvvigionamento dei materiali inerti occorrenti per la realizzazione dell’opera, sulla base di 
un sostanziale pareggio tra volumetrie estratte (al netto del terreno vegetale, degli sfridi, ecc.) e le 
volumetrie di smarino collocabili a deposito. Detta volumetria è, pertanto, stimata pari a quella dei 
fabbisogni dei materiali inerti estratti da cava (m3 1.778.844), cui corrisponde la possibilità di 
collocazione di m3/banco 1.317.662. Il volume rimane inalterato qualunque sia il sito estrattivo 
attivato.  

 

14.5. Terre e rocce da scavo. Siti e modalità di messa a deposito. Gli interventi di 
recupero ambientale, relativamente ad aree estrattive di pianura 

Le volumetrie da destinarsi ad interventi di recupero ambientale di cave ed ex-cave di pianura 
ammontano pertanto complessivamente a 5.462.495 m3 circa (per la collocazione di m3 4.046.293 in 
banco). Si tratta del volume residuo, ottenuto dopo avere sottratto  - dalla volumetria totale 
occorrente per la messa a deposito delle terre e rocce da scavo da porre a deposito - i volumi 
soddisfatti secondo le modalità previste nei punti precedenti. 

Tenuto conto delle volumetrie medie dei siti di deposito individuati, occorrono circa 12/15 siti/aree 
per ottemperare alle esigenze previste dal presente Piano. Alcuni siti sono immediatamente 
disponibili e non comportano problematiche di natura tecnica e/o temporale. Per altri siti, invece, si 
deve tenere conto della contemporanea prosecuzione di un’attività estrattiva (o di conferimento di 
materiali di provenienza esterna non classificabili quali rifiuto) in atto e della connessione tra 
volumetrie disponibili ed avanzamento dei progetti di coltivazione o di conferimento. 

Le terre da scavo provenienti dai cantieri collocati lungo la fascia appenninica possono essere 
instradate lungo l’autostrada ed essere collocate nelle aree più prossime all’uscita di Tortona (con 
direzione prevalente: nord) e di Castelnuovo Scrivia (verso i siti di Pontecurone). Le terre da scavo 
provenienti dalle aree di pianura possono invece, di preferenza, essere allocate in direzione ovest 
ed all’interno della stessa area di produzione, utilizzando la viabilità ordinaria.  

Sulla base delle risultanze e delle valutazioni relative ai siti di cava e di ex-cava esaminati e valutati 
dal presente Piano (vedi cap. 13, Le proposte del Piano. La collocazione delle rocce e terre da 
scavo. La ricognizione dei siti e delle volumetrie potenziali, cap. 14, La collocazione delle rocce e 
terre da scavo non riutilizzate. Siti e modalità proposti e l’Allegato n. 2, Schede tecniche. 
Collocazione a deposito delle terre e rocce da scavo non riutilizzabili. Siti di recupero ambientale. 
Ricognizione dei siti e delle volumetrie potenziali), sono individuati e proposti i siti seguenti, quali 
aree in cui realizzare gli interventi di recupero ambientale, connessi con la collocazione del 
materiale di risulta degli scavi. 
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Aree estrattive di pianura. Siti di recupero ambientale 

comune località volumetria 

(m3) 

materiale 
collocabile 
m3/banco 

valutazione note 

ALESSANDRIA C.na LA BOLLA 1.000.000 740.740 Livello A sito previsto da Piano 
2004 

ALESSANDRIA C.na GUARASCA 1 (*) 330.000 244.444 Livello A sito previsto da Piano 
2004 

PONTECURONE Area artigianale/i DOSSI 289.000 214.074 Livello A sito previsto da Piano 
2004 

PONTECURONE C.na BRACCANONA 272.000 201.481 Livello A sito previsto da Piano 
2004 

POZZOLO 
FORMIGARO 

Loc. BETTOLE 400.000 296.296 Livello A coltivazione estrattiva 
post 2004 

POZZOLO 
FORMIGARO 

C.na GUENDALINA 1.040.000 770.370 Livello B coltivazione estrattiva 
post 2004  

TORTONA/SALE CASTELLO ARMELLINO 1.500.000 1.111.111 Livello B scelta comparativa in 
relazione a siti analoghi 
(**) 

TORTONA CASTELLO BOLLO 416.000 308.148 Livello A coltivazione estrattiva 
post 2004 

TORTONA CASTELLOTTO 1 340.000 251.852 Livello A sito previsto da Piano 
2004 

TORTONA CASTELLOTTO 2 (***) 270.000 200.000 Livello A già, in parte, sito 
indicato quale "svincolo 
autostradale" e previsto 
in Piano 2004 

TORTONA C.na MONTEMERLA (****) 2.200.000 1.629.630 Livello B raccomandazioni 
CIPE/Regione Piemonte 

totale  7.857.000 5.968.146   

 

In relazione al Piano Cave 2004 (ed alla sua integrazione a seguito delle raccomandazioni CIPE e 
regionali), può stimarsi che esso venga ora confermato per circa il 50%, sia relativamente ai siti che 
relativamente alle volumetrie. 

Le volumetrie complessive dei siti in precedenza elencati – pari a m3 7.857.000– sono tali da 
assicurare i fabbisogni richiesti dal presente Piano. Le specifiche aree individuate, le loro 
caratteristiche, gli indirizzi relativi agli interventi di recupero ambientale sono illustrati nel citato 
Allegato n. 2. 

Si sottolinea come - in presenza di attività di coltivazione e/o conferimento dall'esterno di materiali 
non classificabili quali rifiuto - le volumetrie sopra indicate siano suscettibili di incremento e/o 
decremento. 

Si sottolinea come - considerata la prevista durata dei lavori e dei conferimenti oggetto del presente 
Piano - potranno essere considerate ulteriori volumetrie, nel contesto delle attività di recupero delle 
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aree interessate, derivanti da attività estrattive autorizzate nei prossimi anni all'interno dell'area 
considerata. 

 

*Note: 

* il sito (indicato come C.na Guaracca in Piano Cave 2004 è ora così ridenominato per distinguerlo 
dalla nuova area estrattiva autorizzata nelle vicinanze. 

** il sito è indicato quale opzione residuale. Si tratta di un area che attualmente, al pari di alcune 
altre esaminate dal Piano, presenta condizioni d'uso (coltivazioni agricole) e inserimento 
paesaggistico entrambi soddisfacenti (lo stato di fatto ed il potenziale stato di fatto derivante da una 
eventuale attività di deposito sono sostanzialmente equivalenti). Il suo inserimento - in relazione ad 
altri possibili siti - deriva dalla sua facile accessibilità, dalla volumetria disponibile, da un impatto 
"neutro". 

*** è così denominato nel Piano un sito, ubicato all'interno dello svincolo autostradale di Tortona, 
che comprende al suo interno l'area, assai più ridotta, denominata nel Piano cave 2004 quale 
"svincolo autostradale di Tortona". La parte indicata nel Piano Cave 2004 è ormai stata colmata. 

**** in sede di provvedimenti CIPE e Regione Piemonte 2005-2006 si era tenuto conto della 
previsione della realizzazione della circonvallazione di Tortona, che avrebbe risolto le criticità legate 
all'accesso al sito. L'opera non è ancora stata realizzata. 

 

I sottoelencati siti, di limitata volumetria e caratterizzati da situazioni specifiche (vedi relative 
Schede) possono essere ulteriormente considerati quali "siti di riserva", qualora nel tempo di 
rivelassero non disponibili i siti indicati in precedenza e/o si rendessero necessarie aree di limitate 
volumetrie, per allocare quote residue di materiali. 

 

Aree estrattive di pianura. Siti di recupero ambientale. Siti di riserva 

comune località volumetrie 
(m3) 

materiale 
collocabile 
m3/banco 

valutazione 

CASTELLAZZO 
BORMIDA 

C.na TOSCANA 52.000 38.519 Livello C 

FRUGAROLO C.na PITOCCA 300.000 222.222 Livello C 

POZZOLO 
FORMIGARO 

C.na PONZANA 230.000 170.370 Livello C 

SEZZADIO Loc. SOPRA BADIA 2 30.000 22.222 Livello A 

SEZZADIO C.na BORIO 900.000 666.667 Livello C 

totale  1.512.000 1.120.000  

 

Il prospetto seguente succintamente fornisce indicazioni sulle motivazioni che hanno indotto ad 
escludere, dall'elenco dei siti potenzialmente utilizzabili, siti preventivamente considerati nel Piano 
Cave 2004 (per ulteriori e più dettagliate informazioni, si rinvia alle singole Schede contenute 
nell'Allegato n. 2).  
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comune località motivazioni 

ALESSANDRIA C.na CLARA, C.na BUONA mutate condizioni morfologiche ed 
idrauliche 

ALESSANDRIA C.na ISOLETTA mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 

CASAL CERMELLI C.na LA TORRE recupero morfologico effettuato ed 
utilizzazioni agricole in atto 

CASAL CERMELLI Tenuta MERLANETTA 1 mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 

CASSINE C.na BORIO mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 

CASTELLAZZO 
BORMIDA 

C.na ROGNONE mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 

CASTELLAZZO 
BORMIDA 

NUOVO LAGO DEI SALICI attività di fruizione (pesca sportiva) 
con condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche in via di 
miglioramento 

CASTELNUOVO 
SCRIVIA 

C.na MORA recupero del'area estrattiva 
completato ed intervento non 
compatibile 

ISOLA SANT'ANTONIO C.na ISOLABELLA area non estrattiva (è 
sostanzialmente da ritenersi errato 
l'inserimento del sito nel Piano 
Cave 2004) 

ISOLA SANT'ANTONIO C.na SAN GIUSEPPE mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 

NOVI LIGURE Loc. BARBELLOTTA mutate condizioni area vasta 
circostante 

NOVI LIGURE STRADA ANTICA CASSANO installazione pannelli fotovoltaici 

PIOVERA Loc. RIVELLINO coltivazione e recupero del sito in 
atto 

PONTECURONE Loc. CENTO PERTICHE mutate condizioni ecosistemiche  

POZZOLO FORMIGARO C.na ACQUATA (C.na 
Marinsana) 

mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 

POZZOLO FORMIGARO C.na NOTARIA installazione pannelli fotovoltaici 

POZZOLO FORMIGARO C.na SANTA MARIA mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 

SEZZADIO Loc. C.na OPERA PIA mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 

SEZZADIO Loc. GIARE GAVONATA mutate condizioni ecosistemiche e 
paesaggistiche 
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TORTONA C.na ALIPRANDINA recupero morfologico effettuato ed 
utilizzazioni agricole in atto 

TORTONA C.na BRUCIATA area totalmente riempita 

TORTONA C.na CACCIANEBBIA installazione pannelli fotovoltaici 

TORTONA C.na LA LOGGIA recupero morfologico effettuato ed 
utilizzazioni agricole in atto 

TORTONA C.na RICCARDA recupero morfologico effettuato ed 
utilizzazioni agricole in atto 

TORTONA Loc- CABANNONI attività di discarica in via di 
completamento 

 

14.6. Materiali provenienti dagli scavi: siti e modalità di collocazione dei materiali. 
Quadro riepilogativo 

La tabella successiva illustra, nel loro complesso, le diverse modalità di collocazione dei materiali 
provenienti dagli scavi (al netto delle volumetrie riutilizzate) e l’insieme degli interventi di recupero 
ambientale. 

 

siti di deposito e riqualificazione 
ambientale 

volume terre e rocce 
da scavo messe a 
deposito 
(m3/compattati) 

volume terre e rocce 
da scavo (m3/banco 
teorici) 

riqualificazione ambientale ex-
cava Cementir Voltaggio 

1.300.000 962.963 

rimodellamenti morfologici 
(Libarna e Pieve di Novi Ligure) 

790.000 585.185 

Cave apri/chiudi 1.778.847 1.317.664 

Recupero ambientale ex-cave e 
cave di pianura 

5.462.495 4.046.293 

totale 9.331.342 6.912.105 

 

 

  



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 147 di 192 

15. IL RECUPERO AMBIENTALE DELLE AREE ESTRATTIVE DI PIANURA 
PROPOSTO DAL PIANO. UNA COMPARAZIONE COSTI/BENEFICI  

15.1 Potenziali elementi di "positività" 

L’attività istruttoria, condotta da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti della 
Progettazione preliminare e definitiva, ha ampiamente condiviso e positivamente valutato l’utilizzo 
dello smarino per interventi di recupero e riqualificazione ambientale. Le prescrizioni e le 
raccomandazioni CIPE, formulate in merito, hanno carattere di precisazione e puntualizzazione. 

La collocazione dei materiali provenienti dagli scavi produce impatti evidenti: traffico, occupazione 
della viabilità, rumori, polveri, occupazione di spazio, ecc. La sua utilizzazione, per interventi legati 
al recupero ed al ripristino ambientale di aree estrattive, permette, però, di limitare e circoscrivere 
questi impatti alla sola fase del trasporto, del conferimento e della sistemazione in sito. Gli impatti 
sono, inoltre, limitati nel tempo. Ed essi possono, d'altro lato, essere rapportati ad un insieme di 
"benefici". 

Terminata la collocazione del materiale (e in maniera progressivamente crescente, nel corso degli 
anni immediatamente successivi), sarà possibile verificare la presenza di ricadute ambientali 
positive. Questa modalità, infatti, permette – da un lato – di “fare scomparire” questo materiale, 
dall’altro concorre ad una ricucitura paesaggistica e ad una riqualificazione naturalistica di spazi 
oggetto di interventi estrattivi che hanno lasciato tracce – più o meno evidenti – sul territorio. 

 

Questi elementi a carattere positivo possono essere così riassunti: 

 

Nessuna reale occupazione del suolo, con carattere definitivo  
Non si intacca o utilizza alcuna nuova area, in maniera definitiva. L’attuale “stato di fatto” delle aree 
utilizzate - al di là della loro formale indicazione contenuta nella strumentazione urbanistica locale - 
è riconducibile alle seguenti modalità: aree recuperate ad uso agricolo; aree incolte e/o con 
utilizzazioni agricole marginali (nella maggior parte dei casi, qualora non si sia proceduto o si sia 
proceduto solo in parte al loro ripristino al termine della coltivazione di cava); aree abbandonate; 
aree con presenza di laghi di falda affiorante, che occupano una superficie più o meno vasta 
dell’area complessiva, per lo più utilizzate a fini ricreativi (“pesca sportiva”); aree con presenza di 
zone con carattere di naturalità e/o seminaturalità; aree parzialmente occupate da depositi di 
materiali (per lo più terre da scavo; talvolta anche materiali di più incerta o complessa 
classificazione).  

 

Ricucitura del paesaggio 
I siti interessati da attività estrattiva, al temine della coltivazione e delle opere di recupero e 
ripristino, si presentano spesso con caratteri morfologicamente (e talora per quanto riguarda le 
condizioni di uso) dissimili rispetto alla restante parte del territorio circostante. Questa difformità 
assume aspetti, dimensioni ed impatti diversi. In alcuni casi – soprattutto nel caso delle cosiddette 
“bonifiche agrarie”, limitate ad una asportazione superficiale dei materiali – questo impatto può 
ritenersi trascurabile, avvertibile solamente da un occhio esperto. L’impatto è, lentamente e 
progressivamente, riassorbito nel paesaggio e nella nostra percezione, attutito dai segni – quasi 
sempre leggermente sopraelevati sul piano di campagna – della fitta viabilità interpoderale e da 
alcuni elementi di diversificazione del paesaggio (quali filari, vegetazione arborea, manufatti rurali). 

In altre situazioni, nettamente diverse, il sito estrattivo è rimasto un buco, una improvvisa e brusca 
alterazione delle quote morfologiche, un’interruzione del tessuto agrario, solitamente recintata (con 
una recinzione non sempre efficace e completa), con eventuale presenza di vegetazione a carattere 
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spontaneo (o artificiale, residuo di interventi di recupero e ripristino), accompagnata – in alcuni casi 
– dalla presenza di elementi eterogenei, quali depositi e rifiuti.  

Le situazioni concrete, in realtà, si presentano estremamente diversificate, oscillando tra interventi 
pressoché complessivamente riassorbiti nel territorio e nella sua memoria (interventi che potremmo 
definire ambientalmente compatibili) e, all’estremo opposto, interventi devastanti, che hanno 
rappresentato e rappresentano una lacerazione ed un’intrusione nel contesto territoriale (o per le 
loro caratteristiche intrinseche o perché non sono stati accompagnati da forme corrette di recupero 
e risistemazione). La collocazione dello smarino all’interno di questi siti, per raggiungere 
nuovamente le quote preesistenti o per realizzare un nuovo assetto morfologico dei luoghi, 
paesaggisticamente compatibile ed armonico, concorre a ridurre sensibilmente la criticità di molti 
luoghi oggetto di attività estrattiva. 

 

Restituzione ad usi produttivi 
La collocazione dei materiali provenienti dagli scavi, qualora correlato a successivi interventi di 
recupero (in primo luogo la collocazione di uno strato superficiale di terreno vegetale), permette il 
successivo riuso agricolo di queste aree, annullando le attuali discontinuità. Questo riuso produttivo 
a fini agricoli può riguardare molti siti estrattivi di pianura, in quanto questi sono collocati in un 
contesto agricolo diffuso, assai significativo sotto il profilo del paesaggio, dell’importanza produttiva, 
delle valenze imprenditoriali ed economiche. Nondimeno, come si vedrà in seguito, è opportuno 
tenere conto di alcune funzioni ecosistemiche svolte dai siti di cava, cercando di conservare (e 
possibilmente di incrementare e riqualificare) alcune loro funzioni, per quanto riguarda la biodiversità 
e la complessificazione degli habitat. 

 

Prevenzione 
Un sito di cava “non presidiato” costituisce una potenziale fonte di rischio. Dato il suo carattere di 
area marginale, può essere utilizzato come luogo di smaltimento di rifiuti (macerie, elettrodomestici, 
ecc.), di scarti di lavorazioni industriali e di sostanze pericolose.  

Talora, queste aree sono successivamente riutilizzate ed appositamente destinate a siti di discarica 
(per rifiuti urbani, per inerti, per rifiuti speciali). Nel contesto della pianificazione urbanistica e 
territoriale, questa successiva destinazione è legittima. Nel contesto della pianura esaminata, vi è 
comunque una sproporzione tra numero dei siti interessati da attività estrattiva e l’esigenza di 
individuazione di aree per la localizzazione di discariche. Una discarica, inoltre, costituisce – in 
questo particolare contesto paesaggistico – un ulteriore impatto ambientale.  

 

Consenso 
Pur esulando dalle materie proprie del presente Piano, è nota la sensibilità diffusa della pubblica 
opinione in merito ad interventi – pubblici e privati – caratterizzati da estese ripercussioni ambientali. 
La materia del presente Piano, sia per quanto riguarda il reperimento dei materiali inerti, sia per 
quanto riguarda le scelte localizzative connesse con i materiali di risulta degli scavi, rientra 
senz’altro in questa categoria di interventi. La scelta progettuale di destinare, quasi esclusivamente, 
i materiali provenienti dagli scavi al recupero ed al ripristino ambientale di aree estrattive è una 
scelta che - seppure di portata limitata rispetto al quadro complessivo dell’opera - può contribuire a 
ridurre gli elementi di conflitto e/o confronto pubblico. 

 

Il più elevato impatto di eventuali soluzioni “alternative” 
Occorre considerare, all’interno di questa valutazione, un ulteriore e decisivo aspetto: la 
comparazione con eventuali altre modalità di collocazione, con altre potenziali opzioni. Con 
esclusione del riutilizzo di questo materiale all’interno di altre opere e/o di processi produttivi e di 
riciclaggio e riuso, ogni altra ipotesi connessa con il suo smaltimento avrebbe senz’altro impatti 
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ambientali ancora maggiori, con estesa occupazione di aree – a carattere permanente – e 
mutamento delle condizioni dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico e naturalistico. I costi economici 
sarebbero, in ogni caso, equivalenti - e, in molti casi, anche più elevati - qualora si ricorresse, per 
ridurre le percorrenze dei trasporti, a scelte localizzative nelle zone appenniniche. Quest’attività 
rivestirebbe una elevata criticità, dal punto di vista ambientale ed idrogeologico, come ha del resto 
posto in luce l’attività istruttoria ministeriale e regionale. Ugualmente problematico appare il 
reperimento di queste aree, sia per quanto riguarda gli aspetti più propriamente tecnici, sia per 
quanto riguarda, in termini generali, gli aspetti di carattere sociale e di consenso. 

  

15.2. Potenziali elementi di criticità 

Occorre ora richiamare alcuni elementi di criticità – per lo più di carattere organizzativo, gestionale, 
amministrativo – legati a questa scelta: 

 

La lunghezza dei tragitti, i costi di trasporto, l’impatto sulla viabilità 
Le risultanze dell’attività istruttoria ministeriale in merito alla Progettazione preliminare e definitiva e 
l’insieme delle prescrizioni e raccomandazioni CIPE hanno comportato un maggiore trasferimento di 
materiali di risulta dall’area appenninica alla pianura, con conseguente incidenza sulla lunghezza ed 
i costi dei trasporti e con maggiori impatti sulla viabilità. 

Si tratta, almeno per quanto riguarda gli aspetti di fondo del problema, di una situazione assai rigida 
e scarsamente modificabile, da valutarsi e confrontarsi in un quadro complessivo di compatibilità. 

Il presente Piano eredita una situazione territoriale particolare: la pianura è stata interessata da una 
diffusa attività estrattiva che - per numerosi motivi: importanza dell’attività agricola e/o conflitto con 
essa, qualità dei materiali, profondità sfruttabili, struttura della proprietà agricola, ecc. – ha agito in 
modo diffuso, moltiplicando e frammentando le aree di intervento, lasciando alle sue spalle un 
territorio caratterizzato sia da aree di intervento notevolmente estese sia, per lo più, dalla presenza 
di interventi di limitata estensione e di breve durata. 

Rispetto alla viabilità ed agli accessi, è comunque opportuno sottolineare che quasi tutti i siti sono 
raggiungibili da mezzi pesanti (proprio perché interessati, attualmente o in un recente passato, dal 
trasporto dei materiali inerti), sia pure utilizzando, per brevi tratti, viabilità sterrata ed interpoderale. 
La diversificazione dei siti e la loro (in alcuni casi) relativa limitata volumetria portano – ed è 
elemento positivo – ad una diversificazione, almeno parziale, della viabilità interessata. 

 

La collocazione dei materiali in falda ed all'interno delle fasce fluviali  
Una ulteriore criticità deriva dal collocare in falda, e/o all'interno delle fasce fluviali (cartografate dal 
PAI), con particolare riferimento alla Fascia A, una parte delle terre e rocce da scavo. Essa è stata 
ampiamente esaminata e discussa (sotto i profili normativi e del rischio ambientale) in occasione 
dell'attività istruttoria per il Piano Cave 2004. Le decisioni allora assunte, giova qui ricordarlo, erano 
state favorevoli, in entrambi i casi qui prospettati, pur prevedendo l'attività di deposito - per quanto 
riguarda gli aspetti di carattere idraulico - evidenti modificazioni morfologiche dei luoghi e 
ripercussioni sulle modalità di deflusso delle portate di piena. Da parte della Regione Piemonte, in 
particolare, è stato indicato il sito presso le C.ne Clara e Buona, in comune di Alessandria (non 
previsto inizialmente nel Piano Cave 2004), in cui è presente un esteso bacino di cava e che ricade 
in Fascia A del fiume Bormida. 

L'attività di ricognizione territoriale condotta ora, in occasione della predisposizione del Piano cave 
2012, ha del resto verificato come siano in atto attività di conferimento di materiali di provenienza 
esterna non classificabili come rifiuto, in aree e siti in cui vi era (o vi è) presenza di falda affiorante. 

Il presente Piano, pur condividendo l'indirizzo di considerare quali siti potenziali di conferimento 
anche siti collocati nelle fasce fluviali e/o con presenza di falda affiorante, ha mirato a contenere il 
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loro utilizzo, limitandolo solamente ai siti già previsti nel Piano cave 2004, senza proporne di nuovi 
ed escludendo . per questi siti - ogni eventuale collocazione di materiali contenenti presenza di VTR 
e PVC e/o additivati con schiume.  

La proposta di piano formulata al capitolo precedente indica un unico sito con presenza di falda 
(località C.na Bolla, in comune di Alessandria) ed un solo sito ricadente in fascia (località Castellotto 
1, in comune di Tortona). 

 

Tracciabilità dei materiali e controllo delle attività di conferimento 
E' superfluo ricordare che un rilevante elemento di criticità, nel tipo di attività ed operazioni previste 
dal presente Piano, consiste nel controllo dell'attività stessa di conferimento, sia per quanto riguarda 
la provenienza dei materiali che, ancor più, per le loro caratteristiche. Per le modalità di controllo e 
tracciabilità dei materiali si rinvia al Piano di utilizzo, di cui all'art. 5 del DM Ambiente n. 161/2012 ed 
alle attività previste al cap. 20, Monitoraggio e gestione ambientale della presente Relazione 
tecnica. 

 

Elementi di conflitto in relazione alle caratteristiche ambientali e naturalistiche assunte, con il tempo, 
da alcuni potenziali siti di deposito 
Si tratta dell’aspetto più complesso. Alcuni siti di cava, in particolar modo quelli con presenza di 
laghi di falda affiorante, lasciati a se stessi o con scarsi interventi antropici di recupero e ripristino 
ambientale, sono evoluti verso nuove forme di equilibrio, favorite dall’insediarsi – nel tempo – di 
vegetazione spontanea. Sono macchie di vegetazione in mezzo ad un contesto reso sempre più 
uniforme dalle tecniche di conduzione e coltivazione agricola. Alcune aree ex-estrattive 
costituiscono piccoli habitat diversificati, quasi nicchie ecologiche. Una lettura esclusivamente di 
carattere paesaggistico può valutare queste aree come lacerazioni e come “buchi”, come presenza 
di incolti e “disordine”. Sotto il profilo ecologico, invece, queste stesse aree possono essere valutate 
in maniera assai diversa: numerose specie vegetali ed animali possono, in questi luoghi, vivere, 
trovare cibo, riprodursi e nascondersi. Queste macchie, questi spazi – per quanto, in alcuni casi, di 
dimensione limitata e frammentati sul territorio – svolgono un ruolo importante e prezioso.  

 

15.3. La riduzione degli impatti: provvedimenti da intraprendersi 

Le indicazioni contenute nella progettazione preliminare e definitiva e nelle prescrizioni delle 
pubbliche amministrazioni sono compatibili con scelte e modalità di intervento differenziate, a 
seconda delle concrete situazioni in atto e/o dell’evoluzione potenziale e prevedibile delle stesse. 

Indirizzo di fondo è, pertanto, la ricerca di un equilibrio tra esigenze di ricomposizione paesaggistica 
ed esigenze di conservazione e riqualificazione degli habitat naturali e/o seminaturali presenti, o 
potenzialmente presenti, nelle situazioni in cui queste due esigenze non siano convergenti. 

Per quanto riguarda la viabilità - senza negare in alcun modo il rilevante, sinergico e non eliminabile 
impatto - la quantità dei siti permette una distribuzione dei trasporti ed una loro diluizione nel corso 
del tempo.  

L’attivazione contemporanea di più siti può permettere - per un numero limitato di siti collocato in 
aree di rilevante interesse agricolo - una modulazione dei trasporti, secondo particolari esigenze 
stagionali delle attività agricole, senza che questo venga ad incidere sui volumi complessivi messi a 
deposito giornalmente. In particolari condizioni e in particolari periodi dell’anno, ad esempio, è 
possibile sospendere i trasporti o limitarli a determinate ore del giorno o giorni della settimana. 
Questa pianificazione dei trasporti non può, ovviamente, essere definita in questa sede, ma può 
senz’altro essere oggetto di forme di intesa locale con le amministrazioni interessate, gli operatori 
agricoli, le organizzazioni professionali della categoria. 
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In relazione alle caratteristiche dei singoli siti potenziali, le Schede forniscono eventuali ulteriori 
indicazioni (di attenzioni progettuali, di cautele da mettere in atto, di modalità di recupero) di cui 
tenere conto in sede progettuale e/o in sede di attività di conferimento, deposito, recupero 
morfologico e ambientale del sito. 

La collocazione di parte delle volumetrie presso cave in attività di coltivazione permette di affidare le 
fasi della sistemazione di questi materiali ed i connessi interventi di recupero e ripristino ambientale 
dei siti ai soggetti titolari delle autorizzazioni alla coltivazione di cava. Possono, in merito, essere 
predisposti – così come indicato al successivo cap. 17, Interventi di recupero ambientale e 
posizione amministrativa dei siti di cava e dei siti di ex-cava - varianti ai progetti di recupero e 
risistemazione finale dei siti che, una volta approvati ed autorizzati, saranno (o potranno) essere 
realizzati da parte degli stessi soggetti titolari dell’attività estrattiva. 
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16. INDIRIZZI IN MERITO AL RECUPERO AMBIENTALE E MORFOLOGICO DELLE 
AREE ESTRATTIVE E DELLE AREE IN CUI SI PREVEDE DI COLLOCARE LE 
ROCCE E TERRE DA SCAVO  

16.1. Indicazioni in merito ai modelli di recupero 

Dalla lettura delle singole Schede, allegate al presente Piano, emerge l’opportunità di modalità 
differenziate di recupero, che tengano conto dello stato dei luoghi e delle loro relazioni con l’intorno. 
Le scelte puntuali relative ad ogni singolo sito sono demandate alla progettazione definitiva.  

Gli indirizzi riguardanti le modalità da seguirsi per il recupero riguardano sia le aree estrattive 
previste dal Piano sia le aree individuate quali siti di conferimento delle rocce e terre da scavo. Le 
attività estrattive previste dal presente Piano si caratterizzano infatti quali cave a fossa cd. 
apri/chiudi (senza interessamento della falda freatica) con contestuale (in parte) e successivo 
riempimento con terre e rocce da scavo. Si tratta di modalità analoghe a quelle previste per la 
collocazione delle terre e rocce da scavo. 

 

Quali indirizzi alla futura progettazione sono definiti i seguenti “modelli-base”: 

• recupero ambientale con reinserimento nel contesto agricolo; 

• recupero ambientale a carattere naturalistico (interventi che non interessano la falda 
freatica); 

• recupero ambientale a carattere naturalistico con creazione di zone umide a bassa 
profondità (interventi che interessano la falda freatica 

• recupero ambientale a carattere naturalistico, con collegate finalità di messa in sicurezza e/o 
di riduzione dei rischi di carattere idraulico 

 

16.2. Indirizzi in materia di recupero ambientale: recupero ambientale con 
reinserimento nel contesto agricolo 

Le aree sono riportate alle quote del preesistente piano di campagna (o alle quote dei terreni 
limitrofi); è collocato, secondo le raccomandazioni CIPE, uno strato superficiale di terreno vegetale; 
l’area è “ricucita” al contesto agricolo circostante (sotto il profilo paesaggistico e sotto il profilo 
tecnico-agronomico) e predisposta per un successivo utilizzo agricolo. Viene prestata, inoltre, 
attenzione ad una ricucitura “filologica” che, sulla base di una ricostruzione storico-catastale 
dell’area, recupera la precedente suddivisione in lotti, eventuali percorsi, rogge, fossi, ecc. 

 

 

 

Schema di cava a fossa (coltivazioni meno recenti) 
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Schema di cava a fossa (coltivazioni recenti) 
 

 

Recupero e ricostituzione delle quote preesistenti del piano di campagna 
 

16.3. Indirizzi in materia di recupero ambientale: recupero ambientale a carattere 
naturalistico, con reinserimento nel contesto ecosistemico, agricolo e 
paesaggistico circostanti 

Si tratta di interventi riguardanti, per lo più, attività estrattive collocate in un contesto di tipo 
naturalistico (ambito collinare, fasce fluviali) o aree periurbane. Gli interventi di recupero curano la 
conservazione degli elementi di naturalità eventualmente presenti nell’area estrattiva e nell'intorno e 
mirano al loro potenziamento, rafforzando le connessioni tra questo sito e gli ecosistemi adiacenti. 
Questi interventi possono anche prevedere un minore “livellamento” dell’area recuperata e dedicare 
una particolare attenzione all’impianto di vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea. 

Ai sensi dell'art. 36 del PAI, Interventi di rinaturazione, il recupero a carattere naturalistico è da 
ritenersi vincolante per le aree ricadenti all'interno delle fasce fluviali A e B. 
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La cenosi vegetale che costituisce lo stadio climax della zona oggetto di intervento è 
rappresentata dal querco-carpineto, tipico bosco planiziale diffuso un tempo in tutta la 
pianura padana ed ora molto ridotto in seguito alla messa a coltura di ampie superfici di 
terreno. 

Fitosociologicamente esso appartiene alla: 

• Classe Querco-Fagetae, comprendente le formazioni boschive mesofile dell’orizzonte 
montano inferiore e dell’orizzonte basale; 

• Ordine Fagetalia sylvaticae, che comprende boschi mesofili di caducifoglie a 
prevalente diffusione medio-europea; 

• Alleanza Fraxino-Carpinion, in cui rientrano i boschi mesofili di terreni alluvionali a 
farnia, carpino bianco, rovere, tiglio cordato, olmo campestre (in pianura e nei fondovalle 
prealpini). E’ individuata da Aegopodium podagraria, Circaea lutetiana, Galium 
sylvaticum, Rosa arvensis, Vinca minor. 

 

Interventi di tipo naturalistico. Aree a bosco igrofilo e mesoigrofilo 

Gli interventi di recupero ambientale previsti saranno finalizzati a prevenire eventuali 
fenomeni erosivi superficiali ed a valorizzare il sito di intervento dal punto di vista 
paesaggistico e naturalistico, raccordandosi con le aree e la quota del piano campagna 
immediatamente adiacenti. 

 

Gli interventi di recupero consisteranno in: 

• Riporto e stesa del terreno vegetale  

Verranno riportati ed uniformemente distribuiti circa 0,50/0,60 cm di terreno vegetale. 

 

• Inerbimento 

L’inerbimento sarà effettuato manualmente o meccanicamente. Il miscuglio erbaceo da 
utilizzare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche pedologiche e climatiche 
del sito. Le specie utilizzabili potranno essere scelte tra le seguenti (elenco da intendersi 
come indicativo e non esaustivo): 

  • graminacee: Agropyron repens, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, 
  Cynodon dactylon, Festuca rubra, Lolium perenne, Poa pratensis, Dactylis 
  glomerata; 

  • leguminose ed altre: Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Trifolium repens, 
  Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Medicago sativa, Plantago lanceolata, 
  Sanguisorba minor, Achillea millefolium. 

La semina tradizionale verrà effettata dopo avere provveduto ad una concimazione di 
fondo. La dose di miscuglio da utilizzare ad ettaro sarà elevata (mediamente pari a circa 
150-200 kg./ha) in modo da assicurare una buona copertura del suolo sin dalle fasi 
iniziali dell’intervento. Nel periodo successivo alle operazioni di inerbimento potranno 
essere necessarie alcune irrigazioni per favorire la germinazione. 

L’inerbimento dovrà essere eseguito preferibilmente nel periodo umido primaverile o 
autunnale, per favorire il rapido attecchimento dei vegetali ed ottenere quindi, in breve 
tempo, la copertura necessaria per la protezione del suolo. 
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E’ inoltre consigliabile non seminare nei mesi di massima piovosità (novembre e maggio, 
per la zona d’intervento), dove l’azione erosiva delle piogge potrebbe asportare, in 
quantità, il seme utilizzato e non ancora attecchito. 

 

• Impianto arboreo-arbustivo 

In questa unità ambientale si eseguirà l’impianto di alberi e arbusti, distribuiti 
irregolarmente sulla superficie, sia con individui isolati che a piccole macchie. 

Le specie da utilizzare sono quelle appartenenti alla vegetazione climax della zona; in 
prossimità di eventuali bacini lacustri nelle aree golenali più prossime ai corsi d’acqua, 
verranno impiantate specie più igrofile o mesoigrofile, quali ontano nero (Alnus 
glutinosa), salice bianco (Salix alba), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero 
(Populus nigra), per quanto riguarda le specie arboree; salice cinereo (Salix cinerea), 
pado (Prunus padus) e frangola (Frangula alnus), per quanto riguarda le specie 
arbustive. 

L’impianto di arbusti sarà eseguito con un grado di copertura, indicativamente, pari al 
50%, utilizzando un sesto d’impianto di 2 per 2 m. Per quanto riguarda gli esemplari 
arborei, la copertura sarà analoga alla precedente, pari al 50%. Il sesto d’impianto 
indicativo sarà di 3,5 per 3,5 metri. 

 

Interventi di tipo naturalistico. Aree a bosco mesofilo 

Anche in questo caso, gli interventi di recupero ambientale saranno finalizzati a 
prevenire eventuali fenomeni erosivi superficiali ed a valorizzare il sito di intervento dal 
punto di vista paesaggistico e naturalistico.  

 

Gli interventi di recupero consisteranno in: 

• Riporto e stesa del terreno vegetale  

Verranno riportati ed uniformemente distribuiti circa 0,50/0,60 cm di terreno vegetale. 

 

• Inerbimento 

L’inerbimento sarà effettuato manualmente o meccanicamente. Il miscuglio erbaceo da 
utilizzare dovrà essere scelto in relazione alle caratteristiche pedologiche e climatiche 
del sito. Le specie utilizzabili potranno essere scelte tra le seguenti (elenco da intendersi 
come indicativo e non esaustivo): 

  • graminacee: Agropyron repens, Brachypodium pinnatum, Bromus erectus, 
  Cynodon dactylon, Festuca rubra, Lolium perenne, Poa pratensis, Dactylis 
  glomerata; 

  • leguminose ed altre: Lotus corniculatus, Trifolium pratense, Trifolium repens, 
  Anthyllis vulneraria, Coronilla varia, Medicago sativa, Plantago lanceolata, 
  Sanguisorba minor, Achillea millefolium. 

La semina tradizionale verrà effettata dopo avere provveduto ad una concimazione di 
fondo. La dose di miscuglio da utilizzare ad ettaro sarà elevata (mediamente pari a circa 
150-200 kg/ha) in modo da assicurare una buona copertura del suolo sin dalle fasi 
iniziali dell’intervento. Nel periodo successivo alle operazioni di inerbimento potranno 
essere necessarie alcune irrigazioni per favorire la germinazione. 
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L’inerbimento dovrà essere eseguito preferibilmente nel periodo umido primaverile o 
autunnale, per favorire il rapido attecchimento dei vegetali ed ottenere quindi, in breve 
tempo, la copertura necessaria per la protezione del suolo. 

E’ inoltre consigliabile non seminare nei mesi di massima piovosità (novembre e maggio, 
per la zona d’intervento), dove l’azione erosiva delle piogge potrebbe asportare, in 
quantità, il seme utilizzato e non ancora attecchito. 

 

• Impianto arboreo-arbustivo 

In questa unità ambientale si eseguirà l’impianto di alberi e arbusti, distribuiti 
irregolarmente sulla superficie, sia con individui isolati che a piccole macchie. 

Le specie da utilizzare sono specie mesofile appartenenti alla vegetazione climax della 
zona, quali farnia (Quercus robur), frassino (Fraxinus excelsior), carpino bianco 
(Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), ciliegio (Prunus avium), pioppo 
bianco (Populus alba), per quanto riguarda le specie arboree; sanguinello (Cornus 
sanguinea), biancospino (Crataegus monogyna), sambuco (Sambucus nigra), nocciolo 
(Corylus avellana), fusaggine (Euonymus europaeus), ligustro (Ligustrum vulgare), per 
quanto riguarda le specie arbustive. 

 

Tale vegetazione rientra tra quella più tipica delle fasce boscate poste in pianura, ove la 
vegetazione naturale non sia stata eliminata per lasciare posto all’agricoltura. Sulla base 
di puntuali ricognizioni e valutazioni, da effettuarsi sito per sito, i predetti elenchi 
potranno essere integrati e/o parzialmente modificati. 

La percentuale della copertura arboreo-arbustiva sarà definita caso per caso. L’impianto 
di arbusti sarà eseguito utilizzando, indicativamente, un sesto d’impianto di 2 per 2 metri. 
Per quanto riguarda gli esemplari arborei, il sesto d’impianto indicativo sarà di 3,5 per 
3,5 metri. In alcuni casi, si curerà di conservare esemplari arborei e/o arbustivi presenti 
nell’area. 

Per quanto concerne le percentuali relative alle specie da utilizzare, si riportano, a titolo 
di esemplificazione, le indicazioni seguenti: farnia (30%), frassino (20%), acero 
campestre (15%) ciliegio (15%), carpino bianco (10%), pioppo bianco (10%). 

 

16.4. Recupero ambientale a carattere naturalistico con creazione di zone umide a 
bassa profondità 

Alcuni dei siti esaminati dal presente Piano, con recupero ambientale a carattere naturalistico, 
presentano falda affiorante. Il Piano (si rinvia, in merito, alle singole Schede) prevede la colmatura 
parziale o totale del bacino di cava. 

 

Qualora siano previste attività estrattive che interessino la falda freatica, queste attività – dal punto 
di vista della morfologia e della futura destinazione d’uso – sono finalizzate alla creazione di aree 
umide a bassa profondità. Per colmare parzialmente il bacino di cava sarà utilizzato il materiale di 
risulta degli scavi, non direttamente reimpiegato nell’opera, creando aree a bassa profondità e zone 
umide, poste al livello di massima escursione della falda o pochi metri al di sotto di questo livello. 
L’obiettivo è quello di rivitalizzare i laghi di cava e permettere lo svilupparsi e l’affermarsi di habitat 
più complessi e diversificati. L’intervento è accompagnato da una rimodellazione del perimetro del 
lago (evitando perimetri troppo “geometrici”), con una risagomatura delle sponde e delle scarpate, 
rendendole più dolci (sia per fini paesaggistici, sia per permettere un migliore insediamento della 
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fauna e della vegetazione). Un intervento di questo genere cura, in modo particolare, la messa a 
dimora di specie igrofile o mesofile e si propone di conservare gli elementi e gli aspetti di naturalità 
eventualmente presenti. Questo intervento necessita di quantità ridotte di terreno vegetale, per la 
sistemazione delle sponde e, in parte, per alcune aree poste al livello di 
destinazione futura di queste aree è, essenzialmente, di tipo naturalistico e didattico

 

Le aree umide sono caratterizzate da una successione delle specie vegetali in relazione 
alla distanza rispetto all’acqua. Si r
vegetazioni in un ambiente palustre”.

 

                
                

 

Gli interventi di recupero ambientale consisteranno nella realizzazione di quattro diversi 
tipi di popolamenti, a seconda della distanza dalla falda. Gli interventi previsti hanno 
come principale finalità quella di ricreare, in ambiente 
vegetazionale che tende ad insediarsi in ambienti naturali e che i fitosociologi chiamano 
“zonizzazione vegetale”.

I popolamenti sono costituiti da associazioni di graminacee e ciperacee disposte ai bordi 
dei laghi e stagni e corrispondenti a diversi stadi successivi di colonizzazione e di grado 
d’interramento. In relazione alla grande quantità di biomassa che sono in grado di 
produrre (ad esempio, il canneto è in grado di produrre una quantità di biomassa 
variabile tra 25 e 80 t/ha/anno), le acque si arricchiscono di sostanze nutritive con 
notevoli oscillazioni di livello. I suoli che ospitano tali associazioni possono essere da 
completamente inondati a umidi e le specie hanno una elevata capacità d’interramento.

 

In ordine alla lontananza dalla falda, in tale unità s’individueranno i seguenti 
popolamenti: 

• associazione di canneto
Magnocaricion. Essa comprende le formazioni ad interramento parziale che s’insediano 
nelle zone di transizione tra terra ed acqua e sopportano possibili periodi di 
disseccamento, Nell’area in oggetto tali formazioni potranno essere realizzate nella 
fascia immediatamente sopra il livello medio della falda e la quota di massima 
escursione della falda. Le specie caratteristiche sono: 
pseudocyperus, Carex acutiformis
europeus, Juncus effusus 

• associazione di specie di canneto corrispondente fitosociologicamente
Phragmition. Essa include i popolamenti delle zone dove le oscillazioni dell’acqua sono 
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fauna e della vegetazione). Un intervento di questo genere cura, in modo particolare, la messa a 
e o mesofile e si propone di conservare gli elementi e gli aspetti di naturalità 

eventualmente presenti. Questo intervento necessita di quantità ridotte di terreno vegetale, per la 
sistemazione delle sponde e, in parte, per alcune aree poste al livello di escursione della falda. La 
destinazione futura di queste aree è, essenzialmente, di tipo naturalistico e didattico

Le aree umide sono caratterizzate da una successione delle specie vegetali in relazione 
alla distanza rispetto all’acqua. Si riporta, di seguito, uno schema relativo al “profilo delle 
vegetazioni in un ambiente palustre”. 

          (da: G. Benetti, Guida alla flora e alla vegetazione del Polesine
              1. prato umido; 2 cariceto; 3 canneto; 4 tifeto; 5 mir

Gli interventi di recupero ambientale consisteranno nella realizzazione di quattro diversi 
tipi di popolamenti, a seconda della distanza dalla falda. Gli interventi previsti hanno 
come principale finalità quella di ricreare, in ambiente artificiale, la stessa sequenza 
vegetazionale che tende ad insediarsi in ambienti naturali e che i fitosociologi chiamano 
“zonizzazione vegetale”. 

I popolamenti sono costituiti da associazioni di graminacee e ciperacee disposte ai bordi 
e corrispondenti a diversi stadi successivi di colonizzazione e di grado 

d’interramento. In relazione alla grande quantità di biomassa che sono in grado di 
produrre (ad esempio, il canneto è in grado di produrre una quantità di biomassa 

80 t/ha/anno), le acque si arricchiscono di sostanze nutritive con 
notevoli oscillazioni di livello. I suoli che ospitano tali associazioni possono essere da 
completamente inondati a umidi e le specie hanno una elevata capacità d’interramento.

lla lontananza dalla falda, in tale unità s’individueranno i seguenti 

• associazione di canneto-cariceto corrispondente fitosociologicamente all’Alleanza 
Magnocaricion. Essa comprende le formazioni ad interramento parziale che s’insediano 

e zone di transizione tra terra ed acqua e sopportano possibili periodi di 
disseccamento, Nell’area in oggetto tali formazioni potranno essere realizzate nella 
fascia immediatamente sopra il livello medio della falda e la quota di massima 

falda. Le specie caratteristiche sono: Carex elata
Carex acutiformis, Carex riparia, Lysimachia vulgaris

europeus, Juncus effusus e Potentilla palustris. 

• associazione di specie di canneto corrispondente fitosociologicamente
. Essa include i popolamenti delle zone dove le oscillazioni dell’acqua sono 
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fauna e della vegetazione). Un intervento di questo genere cura, in modo particolare, la messa a 
e o mesofile e si propone di conservare gli elementi e gli aspetti di naturalità 

eventualmente presenti. Questo intervento necessita di quantità ridotte di terreno vegetale, per la 
escursione della falda. La 

destinazione futura di queste aree è, essenzialmente, di tipo naturalistico e didattico-scientifico.  

Le aree umide sono caratterizzate da una successione delle specie vegetali in relazione 
iporta, di seguito, uno schema relativo al “profilo delle 

 

Guida alla flora e alla vegetazione del Polesine)  
1. prato umido; 2 cariceto; 3 canneto; 4 tifeto; 5 miriofillo-nufareto. 

Gli interventi di recupero ambientale consisteranno nella realizzazione di quattro diversi 
tipi di popolamenti, a seconda della distanza dalla falda. Gli interventi previsti hanno 

artificiale, la stessa sequenza 
vegetazionale che tende ad insediarsi in ambienti naturali e che i fitosociologi chiamano 

I popolamenti sono costituiti da associazioni di graminacee e ciperacee disposte ai bordi 
e corrispondenti a diversi stadi successivi di colonizzazione e di grado 

d’interramento. In relazione alla grande quantità di biomassa che sono in grado di 
produrre (ad esempio, il canneto è in grado di produrre una quantità di biomassa 

80 t/ha/anno), le acque si arricchiscono di sostanze nutritive con 
notevoli oscillazioni di livello. I suoli che ospitano tali associazioni possono essere da 
completamente inondati a umidi e le specie hanno una elevata capacità d’interramento. 

lla lontananza dalla falda, in tale unità s’individueranno i seguenti 

cariceto corrispondente fitosociologicamente all’Alleanza 
Magnocaricion. Essa comprende le formazioni ad interramento parziale che s’insediano 

e zone di transizione tra terra ed acqua e sopportano possibili periodi di 
disseccamento, Nell’area in oggetto tali formazioni potranno essere realizzate nella 
fascia immediatamente sopra il livello medio della falda e la quota di massima 

Carex elata, Carex 
Lysimachia vulgaris, Lycopus 

• associazione di specie di canneto corrispondente fitosociologicamente all’Alleanza 
. Essa include i popolamenti delle zone dove le oscillazioni dell’acqua sono 



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 158 di 192 

meno marcate e l’acqua è generalmente presente. La realizzazione di tale formazione è 
prevista nella fascia compresa tra la quota di -2 m dalla massima escursione ed il livello 
medio della falda. La vegetazione tipica è costituita dalle elofite, piante con rizomi e 
radici ancorati sul fondo, ma con apparato vegetativo e riproduttivo prevalentemente 
emerso. Le specie indicatrici sono: tifa (Typha latifolia e Typha angustifolia), cannuccia 
palustre (Phragmites australis), iris giallo (Iris pseudocorus), mestolaccia (Alisma 
plantago-aquatica) e giunco da corda (Schoenoplectus lacustris). 

 

 

Schema di coltivazione di cava in falda 

 

 

Modificazione del profilo delle scarpate e creazione di aree a bassa profondità 
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Perimetro e scarpate “tradizionali” di lago di cava 

 

 

 

Modificazione perimetro, risagomatura ed addolcimento delle scarpate, creazione di 

zone umide a bassa profondità 
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• associazione a piante con foglie galleggianti corrispondenti fitosociologicamente alle 
Alleanze Nynphaeion e Potamion. Tra le specie che le caratterizzano ci sono la ninfea 
bianca (Nynphaea alba), il nannufaro (Nuphar luteum), la brasca (Potamogeton natans, 
Potamogeton lucens e Potamogeton nodosus), il poligono acquatico (Polygonum 
amphibium). Le specie galleggianti dell’Alleanza Nynphaeion presentano come limite 
ecologico i 4 m di profondità. 

• associazione a piante completamente sommerse corrispondenti fitosociologicamente 
all’Alleanza Potamion. Tra le specie caratteristiche che verranno utilizzate per questo 
intervento ci sono alcune brasche (Potamogeton perfoliatus e Potamogeton pusillus), il 
ceratofillo (Ceratophyllum demersum) e l’erba ranina (Callitriche stagnalis). Alcune 
specie appartenenti all’Alleanza Potamion possono svilupparsi anche sino a 7 m di 
profondità. 

 

L’impianto in questa fascia dovrà tenere in considerazione le caratteristiche tipiche di 
ciascuna specie, quali ad esempio: 

• la tifa ha il suo optimum di radicazione in acque con profondità pari a 50 cm. dalla 
quota media della falda, ma è in grado di crescere in acque profonde fino a 2 m. Ha 
elevata velocità di propagazione grazie ai suoi polloni striscianti e si diffonde anche 
attraverso i semi; 

• la fragmite ha spiccate attitudini di protezione e stabilizzazione spondale poiché i rizomi 
si attaccano al fondo con un intricato intreccio di radici. Cresce in acque profonde sino a 
1,5 m. Il metodo migliore d’impianto, veloce ed economico, è quello per trapianto di 
culmi in un periodo ristretto di alcune settimane a fine primavera; 

• il giunco da corde o scirpo lacustre ha, anch’esso, spiccate attitudini a stabilizzare le 
sponde. Il suo limite ecologico arriva fino a 4 m di profondità. Questa specie, oltre a 
crescere per tutto l’anno anche in inverno, ha la particolare capacità di arricchire con 
ossigeno le acque e di utilizzare sostanze organiche e sali minerali in esse presenti; 
tramite tale processo, è in grado di bilanciare gli eventuali eccessi derivanti dall’elevata 
produzione di biomassa tipica delle altre due specie sopra indicate. 

 

Uno schema della vegetazione fin qui descritta è riportato nell’illustrazione seguente: 

 
       (da: E. Jedickte, Specchi d’acqua: stagni, acquitrini, paludi, 1989) 
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Le ultime due associazioni descritte saranno presenti lungo una limitata porzione delle 
scarpate sotto falda che, in seguito all’intervento, si attesteranno ad una inclinazione di 
26°. Tale fascia coincide con lo strato termico dell’epilimnio, in cui sono possibili i 
processi fotosintetici tipici delle macrofite sommerse, che consentono l’instaurarsi di 
complesse catene alimentari. Esse, infatti, sono in grado di produrre quantità di 
biomassa variabili tra 1 e 7 t/ha/anno. 

L’intervento in esame ha, quindi lo scopo di ricostituire (o potenziare e riqualificare), in 
alcune aree, questi importanti popolamenti comprendenti sia idrofite d’acqua dolce 
completamente sommerse, che alcune specie a foglie galleggianti. 

 

16.5. Indirizzi in materia di recupero ambientale: recupero ambientale a carattere 
naturalistico, con collegate finalità di messa in sicurezza e/o di riduzione dei rischi 
di carattere idraulico 

Gli indirizzi illustrati ai due punti precedenti sono integrati - e subordinati - a specifici studi idraulici, 
connessi con l'esigenza di una riduzione del rischio idraulico presente nelle aree individuate dal 
presente Piano. 

 

16.6. Una progettazione coordinata degli interventi di recupero ambientale 

I siti ritenuti idonei tendono a concentrarsi, all’interno dell’area di indagine, in alcune aree, per un 
insieme di fattori (alcuni strutturali, altri casuali): caratteristiche e potenza dei giacimenti, 
caratteristiche della proprietà fondiaria, rapporti con la viabilità e con le aree di mercato, ubicazione 
impianti di trattamento, rapporti con il territorio urbanizzato, passate esigenze di particolari 
volumetrie per opere pubbliche, ecc. 

Una progettazione coordinata degli interventi di recupero contribuisce al conseguimento degli 
obiettivi di riqualificazione ambientale, propri del presente Piano e contenuti nelle prescrizioni CIPE. 
Non si tratta unicamente di una vicinanza di tipo spaziale, quanto piuttosto di unitarietà di paesaggi, 
ecosistemi, contesti territoriali, tradizioni e modalità colturali che richiedono una lettura ed una 
progettazione coordinata, una correlata verifica degli impatti, un monitoraggio unitario, una visione 
unitaria delle problematiche (una lettura “a rete”, centrata sui corridoi ecologici e sulle prospettive 
visuali). 

 

Gli ambiti omogenei proposti dal Piano sono i seguenti: 

• la pianura agricola di Pozzolo Formigaro (l’area della Frascheta); 

• le vecchie cave di argilla di Pontecurone; 

• la fascia fluviale del torrente Scrivia; 

• le aree circostanti lo svincolo autostradale di Tortona. 

 

16.7. Prescrizioni e raccomandazioni relative ai progetti di recupero ambientale 

Si richiamano qui espressamente, come parte integrante dei criteri relativi alla progettazione degli 
interventi di recupero, le prescrizioni CIPE 2003 n. 6.13 e n. 6.14 e la raccomandazione n. 11.3 e le 
raccomandazioni CIPE 2006, contenute nell'Annesso A all'allegato 1. 
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Delibera CIPE  29 settembre 2003, n. 78/2003 
“I progetti di recupero ambientale dovranno essere definiti secondo criteri dell’ingegneria 
naturalistica. Il piano di manutenzione degli impianti arboreo-arbustivi dovrà essere previsto fino al 
completo attecchimento, a cui farà seguito la consegna ad una Amministrazione locale competente”.  

Prescrizioni. Integrazioni progettuali 6.13 

“Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, dovranno essere utilizzate specie appartenenti 
alle specie autoctone, provvedendo eventualmente alla raccolta in loco di materiale per la 
propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica, e prevedendo, inoltre, 
la produzione di materiale vivaistico presso vivai specializzati, non necessariamente locali, che ne 
assicurino l’idoneità all’uso in condizioni ambientali difficili”.  

Prescrizioni. Integrazioni progettuali 6.14 

“Nei progetti di recupero venga prevista l’asportazione e la conservazione di uno strato di terreno 
vegetale di spessore non inferiore a m 0,60”. 

Raccomandazioni varie 11.3  

 

Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006 
"Per quanto riguarda il ripristino della vegetazione, dovranno essere utilizzate specie appartenenti 
alle specie autoctone, provvedendo eventualmente alla raccolta in loco di materiale per la 
propagazione (sementi, talee, ecc.) al fine di rispettare la diversità biologica prevedendo altresì la 
produzione di materiale che assicuri l'idoneità all'uso". 

Raccomandazioni. Annesso A all'allegato 1. Ambiente 7. a) 

"Si raccomanda che i criteri che verranno adottati per la scelta delle specie vegetali siano mirati alla 
sutura del territorio con il tessuto vegetazionale esistente, bassa insorgenza di fitopatie, crescita del 
soprassuolo vegetale di intenso effetto decorativo, minimizzazione degli interventi manutentivi". 

Raccomandazioni. Annesso A all'allegato 1. Ambiente 7. b) 
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17. INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE E POSIZIONE AMMINISTRATIVA DEI 
SITI DI CAVA E DEI SITI DI EX-CAVA 

17.1. Considerazioni preliminari 

Nel fare riferimento al Piano di reperimento dei materiali inerti, la Delibera CIPE 2003 richiama 
espressamente l’esigenza di operare un approfondimento circa la posizione amministrativa dei siti di 
ex-cava, proposti per interventi di recupero ambientale. 

Il presente piano prevede di conferire questi materiali in siti di cave che verranno appositamente 
autorizzate e coltivate per l’approvvigionamento dei materiali inerti necessari alla realizzazione 
dell’opera (le cosiddette cave apri/chiudi), in siti in cui sono attualmente in atto attività estrattive 
autorizzate, in siti in cui l’attività estrattiva è terminata da tempo (ex-cave).  

Le note che seguono cercano di inquadrare le diverse situazioni che possono configurarsi, sotto il 
profilo normativo ed amministrativo. 

 

Queste situazioni e posizioni amministrative possono essere così individuate: 

• Cave ed attività estrattive appositamente autorizzate per il reperimento dei materiali inerti 
occorrenti alla realizzazione dell’opera; 

• Cave in attività: 

• con progetto di recupero e ripristino che prevede un’attività (totale o parziale) di 
successivo ritombamento del sito e/o di sua risistemazione o rimodellazione 
mediante riporto di materiali idonei; 

• con progetto di recupero e ripristino che prevede una sistemazione finale dei luoghi 
che non contempla forme di ritombamento e/o di riporto di materiali; 

• Ex-cave (attività estrattiva pregressa): 

• ante L. R. n. 69/78; 

• post L. R. n. 69/78; 

• Nuove cave o ampliamenti di cave esistenti - non connesse alla realizzazione dell’opera – 
che prevedono di utilizzare, per parziale o totale ritombamento delle aree estrattive, il 
materiale di risulta degli scavi delle gallerie. 

 

17.2. Cave ed attività estrattive appositamente autorizzate per il reperimento dei 
materiali inerti occorrenti alla realizzazione dell’opera (autorizzate ai sensi della L. 
R. n. 30/99) 

All’interno del Progetto preliminare e definitivo e del presente Piano, queste cave vengono definite 
“cave apri/chiudi”. Il progetto di recupero, ripristino e riqualificazione ambientale di questi siti 
prevede espressamente il ritombamento delle aree scavate con materiali provenienti dallo scavo 
delle gallerie. L’opera di ritombamento si presenta, pertanto, come parte integrante dell’attività 
estrattiva nel suo complesso ed è contenuta nella documentazione progettuale predisposta per 
l’istanza di autorizzazione all’attività estrattiva medesima. All’interno di questa documentazione 
progettuale sono, pertanto, definiti tempi, modalità, volumi, configurazione morfologica finale delle 
aree, il riporto del terreno vegetale, le opere di riqualificazione naturalistica ed ambientale, 
l’eventuale esigenza di reperimento di aree per stoccaggio temporaneo. 
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L’attività di recupero (ritombamento) è, quindi, valutata e successivamente autorizzata all’interno 
della medesima procedura e con i medesimi atti con cui è autorizzata l’attività estrattiva. Nei casi 
previsti dal presente Piano, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale (di cui alla L. R. n. 
40/99) ed i successivi provvedimenti autorizzativi approvano anche l’attività di recupero 
(ritombamento), che si configura come parte integrante dell’attività estrattiva.  

 

17.3. Cave in attività (autorizzate ai sensi della L. R. n. 69/78) 

Parte del materiale proveniente dagli scavi può essere collocata all’interno di aree estrattive 
attualmente in attività, operanti a seguito di regolare autorizzazione, la cui coltivazione e produzione 
non è connessa con il reperimento di materiali inerti occorrenti per la realizzazione della linea. Ai 
sensi della L. R. n. 69/78, ogni progetto estrattivo autorizzato comprende uno specifico progetto di 
recupero e ripristino delle aree oggetto di coltivazione. In alcuni casi, questi progetti di recupero e 
ripristino prevedono ritombamenti totali o parziali delle aree, forme di riporti di terreno e/o 
rimodellamenti morfologici. Queste attività, in linea generale, prevedono la collocazione all’interno di 
un sito estrattivo di materiali assimilabili a quelli provenienti dagli scavi delle gallerie. 

 

Relativamente alla possibilità di collocare, all’interno di aree estrattive in atto, materiali provenienti 
dagli scavi delle gallerie possono formularsi due distinte ipotesi: 

 

• Il progetto di recupero e ripristino dell’area estrattiva prevede un’attività (parziale o totale) di 
successivo ritombamento del sito e/o di sua risistemazione o rimodellazione mediante 
successivi riporti di materiali idonei. 

In questo caso, i materiali possono essere utilizzati conformemente a questo progetto e 
questo utilizzo si configura come parte integrante – e già autorizzata – di un’attività estrattiva 
in atto. Non vi è alcuna esigenza di una particolare autorizzazione e/o istanza, pur 
ravvisandosi l’opportunità di dare una formale comunicazione alle autorità competenti che si 
intende utilizzare questo specifico materiale (tenendo conto anche del complesso di 
informazioni e di comunicazioni, di cui al successivo cap. 20, Monitoraggio e gestione 
ambientale e di cui alle prescrizioni CIPE). Occorre solamente che le caratteristiche dello 
smarino siano conformi con le caratteristiche dei materiali indicati all’interno della 
documentazione progettuale presentata a suo tempo, dei successivi provvedimenti di 
autorizzazione all’attività estrattiva e delle prescrizioni connesse. 

 

• Il progetto di recupero e ripristino dell’area estrattiva prevede una sistemazione finale dei 
luoghi che non contempla forme (totali o parziali) di ritombamento e/o di riporto di materiali  

In questo caso, la collocazione dello smarino all’interno di quest’area si configura come 
“variante” ai progetti di recupero e ripristino autorizzati. L’utilizzo di queste terre – nel caso in 
esame – si configura come “variante” al progetto estrattivo autorizzato, anche nel caso in cui 
siano mantenute inalterate le previsioni relative all’attività estrattiva e le sue volumetrie.  

Per quanto non espressamente individuata, come fattispecie, all’interno della L. R. n. 69/78, 
questa particolare “variante” può senz’altro essere richiesta e successivamente autorizzata, 
secondo le forme, i modi e le competenze previste all’interno della richiamata legge 
regionale. Formalmente competente alla presentazione dell’istanza è il soggetto titolare 
dell’attività estrattiva e chi ha la disponibilità delle aree. La documentazione progettuale da 
presentare a corredo della domanda è limitata a quanto necessario a dare atto della 
variazione tra progetto di recupero e ripristino già autorizzato ed il nuovo progetto di 
recupero e ripristino: il diverso stato finale delle aree, al termine della coltivazione in corso, 
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accompagnato da una comparazione – di carattere morfologico, ecosistemico ed ambientale 
– tra precedente progetto e nuovo progetto.  

Qualora l’attività estrattiva in atto sia stata autorizzata con procedura ordinaria, i soggetti competenti 
avvieranno questa specifica attività istruttoria e successivamente emaneranno gli atti conseguenti.  

Qualora la coltivazione in atto sia stata autorizzata – date le sue caratteristiche – a seguito di una 
pronuncia di compatibilità ambientale (di cui alla L. R. n. 40/99), occorre tenere conto che questa 
variante progettuale, ancorché limitata ai soli aspetti del recupero e del ripristino del sito, si 
configura come variante che investe l’intero progetto (che non è corretto suddividere tra momento 
dell’estrazione e momento del recupero). Questa variante richiede, quindi, una nuova valutazione di 
compatibilità se non altro per quanto riguarda la comparazione tra vigente progetto e nuovo 
progetto, eventualmente estesa all’impatto sulla viabilità, specificatamente riferito a quel particolare 
sito. 

 

17.4. L’attività estrattiva pregressa 

Il presente Piano prevede la collocazione dei materiali provenienti dagli scavi all’interno di siti di ex-
cave. Facendo riferimento alla prassi, seguita da parte della Regione Piemonte in materia estrattiva, 
il presente Piano definisce quale “ex-cava” quell’area estrattiva per la quale è stato definito lo 
“svincolo” della polizza fidejussoria/assicurativa, a seguito dell’ufficializzazione della corretta 
esecuzione delle opere di ripristino. Rispetto a queste aree, occorre considerare due aspetti distinti, 
uno di carattere urbanistico-normativo (attuale destinazione d’uso dell’area sotto il profilo della 
vigente strumentazione urbanistica) ed uno di carattere ambientale-fattuale (caratteristiche di fatto 
del sito, qualità del recupero, sua concreta destinazione). Ugualmente da considerarsi è l’epoca 
della coltivazione, con riferimento all’entrata in vigore della più volte richiamata legge-quadro 
regionale in materia (1978), che prevede il recupero e riuso delle aree interessate. 

 

Nel caso di vecchie cave (ante L. R. n. 69/78), l’intervento può genericamente configurarsi come 
“reinterro” (ai sensi dell’art. 56 della L. R. n. 56/77 e s.m.i.) ed è un intervento soggetto ad 
autorizzazione comunale, qualora non sia relativo ad immobili sottoposti ai vincoli delle leggi 1 
giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497. Il termine “reinterro” può apparire riduttivo e 
generico, in quanto i progetti previsti dal presente Piano si configurano, in realtà, quali interventi di 
recupero e riqualificazione ambientale di aree degradate. 

Nel caso di destinazione agricola delle aree, i progetti debbono prevedere - conformemente alle 
prescrizioni ed indirizzi delle competenti autorità – la conferma della destinazione d’uso in atto. 

Nel caso di cave più recenti – condotte in base delle norme della L. R. n. 69/78 e per le quali sono, 
quindi, previsti progetti di recupero e risistemazione finale dell’area - il progetto di messa a deposito 
dei materiali si configura quale progetto di integrazione/variante del precedente progetto estrattivo 
(limitatamente alla fase del recupero e del ripristino), presentando istanza ai sensi della L. R. n. 
69/78. Questa ipotesi appare, inoltre, la più congruente qualora le aree siano o abbiano conservato, 
dal punto di vista urbanistico, una destinazione d’uso a carattere produttivo o, espressamente quale 
area estrattiva.  

Soggetto abilitato alla presentazione dell’istanza è il titolare del fondo o colui che ha la disponibilità 
delle aree. 

 

17.5. Situazioni e casi particolari, non riconducibili alle casistiche precedenti 

Alcune situazioni o casi particolari - relative ad attività estrattive pregresse, o situazioni estrattive in 
atto o a possibili situazioni che potrebbero delinearsi in futuro – possono non rientrare all’interno 
delle posizioni amministrative esaminate in precedenza. Pur riguardando situazioni specifiche ed 
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assai limitate e pur non rientrando questa trattazione all’interno di quanto richiesto dalle prescrizioni 
CIPE, esse vengono brevemente richiamate nelle annotazioni seguenti: 

 

• Situazioni di fatto che riguardano (o hanno riguardato) interventi estrattivi senza che questa 
attività sia stata autorizzata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia 

Si tratta di interventi estrattivi connessi a più generali (e ritenuti prevalenti) interventi di 
carattere edilizio/residenziali, relativi ad aree a servizi, a trasformazione delle condizioni 
d’uso del suolo, ecc. all’interno dei quali gli interventi di carattere estrattivo assumono ruolo 
subordinato. In questo caso, questi interventi vengono concessi e/o autorizzati all’interno e 
contestualmente alla concessione e/o autorizzazione ritenuta avere carattere prevalente. La 
destinazione d’uso complessiva dell’area è, pertanto, quella definita a seguito della 
concessione e/o autorizzazione ed in conformità agli strumenti urbanistici locali. Interventi di 
recupero ambientale relativi a queste aree debbono, pertanto, essere conformi alla 
strumentazione urbanistica e debbono essere verificati rispetto alle determinazioni contenute 
nell’atto di concessione e/o autorizzazione. 

Nel contesto del presente Piano, queste aree – che non possono formalmente essere 
definite “aree estrattive”, pur presentandone tutte le caratteristiche di fatto – possono 
ugualmente essere ritenute suscettibili di interventi di recupero ambientale. Sotto il profilo 
procedurale ed amministrativo, questo recupero si presenta come una diversa proposta di 
sistemazione o risistemazione delle “pertinenze” di un’area avente una destinazione diversa 
da quella agricola, secondo quanto definito dalla strumentazione urbanistica comunale e nei 
limiti di quanto ivi previsto. 

 

• Aree con destinazioni d’uso diverse da quelle agricole e/o da quelle legate all’attività 
estrattiva 

Aree estrattive autorizzate ai sensi della L. R. n. 69/78 e successivamente oggetto di 
autorizzazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali, urbani e/o assimilati. Queste aree 
hanno assunto una destinazione a servizi. Questa modalità di “riutilizzo” rende un sito 
estrattivo, ovviamente, non più disponibile per interventi di recupero ambientale, quali quelli 
previsti all’interno del presente Piano. 

  

• Nuove cave o ampliamento di cave esistenti – non connesse alla realizzazione dell’opera – 
che prevedono di utilizzare per parziale o totale ritombamento delle aree estrattive il 
materiale di risulta dagli scavi delle gallerie 

Si tratta di una fattispecie non prevista all’interno della Progettazione preliminare e non 
oggetto, pertanto, di valutazione. Nondimeno può essere presa in considerazione anche 
questa eventualità, purché la tempistica di realizzazione ed avanzamento dell’attività 
estrattiva e del connesso recupero siano compatibili con le esigenze tecniche ed il 
cronoprogramma di realizzazione dell’opera e con le esigenze procedurali di approvazione 
del presente piano e della progettazione definitiva. Nuovi progetti di attività estrattiva e/o 
ampliamenti di attività estrattive in atto, a conoscenza della disponibilità di elevati volumi di 
terre da scavo da collocare, possono, infatti, prevedere questa collocazione all’interno di 
aree estrattive non connesse con il reperimento dei materiali inerti occorrenti per la 
realizzazione dell’opera. In questo caso, verrebbe a configurarsi una sorta di modalità 
apri/chiudi: la collocazione dei materiali di risulta sarebbe espressamente prevista all’interno 
della documentazione progettuale presentata a corredo dell’istanza di autorizzazione, da 
presentarsi da parte del soggetto titolare dell’attività e che ha la disponibilità delle aree 
interessate.    
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18. TRASPORTO DEI MATERIALI ESTRATTI E DI CONFERIMENTO DELLE TERRE E 
ROCCE DA SCAVO. LA DURATA DEGLI INTERVENTI  

La durata degli interventi estrattivi connessi al presente Piano è complessivamente definita in anni 
otto, comprensivi degli interventi di risistemazione finale e recupero ambientale delle diverse aree 
interessate.  

Essendo previsti, nel contesto del recupero ambientale dei siti di cava e delle aree di deposito, 
interventi di messa a dimora di essenze arboree ed arbustive, potrà essere necessario – 
limitatamente a questi aspetti – una proroga o un rinnovo (stimabile nel termine massimo di anni tre) 
per le previste cure colturali finalizzate a: 

• sostituzione di eventuali fallanze; 

• rifacimento di opere o parti di esse danneggiate; 

• irrigazione di soccorso; 

• concimazione e/o apporto di sostanze pacciamanti; 

• contenimento della vegetazione infestante; 

• controllo e sistemazione di eventuali danni prodotti da erosione; 

• interventi contro parassiti animali e vegetali. 

 

Considerata la durata e la complessità dei lavori, l'andamento effettivo degli scavi e del trasporto dei 
materiali inerti e dello smarino potrà, nel corso degli anni, subire alcuni scostamenti dalle previsioni 
qui riportate. Il quadro degli indicatori da utilizzarsi per la verifica dell'attuazione del Piano e le 
comunicazioni periodicamente previste, in merito all'avanzamento delle attività di cava e di recupero 
(vedi successivo capitolo) potranno, nel corso del tempo, tenere sotto controllo il reale avanzamento 
dei lavori e, se del caso, fornire aggiornamenti e/o integrazioni del Cronoprogramma dell'opera. 
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19. I SUOLI AGRARI 

Il suolo agrario presente nei diversi siti estrattivi e nei siti di deposito (qualora, in quest'ultimo caso, 
presente - si rinvia alle singole schede descrittive) verrà integralmente riutilizzato in fase di recupero 
e riqualificazione delle stesse aree, secondo quanto descritto nel presente Piano, al cap. 16, I 
contenuti del Piano. Indicazioni in merito ai modelli di coltivazione e di recupero, seguendo le 
indicazioni in merito contenute nel DPAE e desumibili dalle prescrizioni e raccomandazioni CIPE e 
regionali. Detta modalità è, inoltre, anche imposta dal tipo di recupero prevalente indicato nel Piano, 
che prevede un successivo ritorno delle aree all’uso agricolo o agro-forestale o naturalistico. 

Le singole schede tecniche descrittive dei siti riportano indicazioni in merito al volume di materiale 
vegetale che, una volta asportato, verrà temporaneamente stoccato all’interno dell’area estrattiva 
per essere successivamente reimpiegato nelle attività di recupero. Le volumetrie indicate 
costituiscono una stima basata sui risultati di sondaggi e delle stratigrafie realizzate nelle diverse 
aree, al fine di valutare la consistenza e le caratteristiche dei giacimenti. Dette volumetrie potranno 
subire delle modeste correzioni, in sede di progettazione definitiva degli interventi. 

Per quanto riguarda il terreno vegetale derivante dagli sbancamenti e dagli scavi connessi alla 
realizzazione dell’opera, esso sarà integralmente impiegato all’interno delle attività di risistemazione, 
rivestimento e rinverdimento delle scarpate, di elementi d’arredo, ecc. e non costituisce oggetto del 
presente Piano. 
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20. MONITORAGGIO E GESTIONE AMBIENTALE 

20.1. Quadro degli indicatori da utilizzarsi per la verifica dell’attuazione del Piano  

Tra le Prescrizioni a carattere generale, contenute nella Delibera CIPE 29 settembre 2003, vi è la 
richiesta di definire un progetto di monitoraggio ambientale, secondo le “Linee-guida” predisposte 
dalla Commissione speciale VIA. Prescrizioni e raccomandazioni in merito all'esigenza di un attento 
e continuo monitoraggio dell'insieme delle opere è inoltre presente sia nei provvedimenti CIPE che 
in quelli regionali. 

Il presente Piano propone alcuni indicatori da utilizzarsi per la verifica dell’attuazione del presente 
Piano, con riferimento alle problematiche di carattere estrattivo ed in merito all’aggiornamento 
annuale e allo stato di avanzamento dei lavori di cava e delle attività di scavo, riutilizzo e deposito 
delle terre e rocce da scavo.  

Detti indicatori possono essere costituiti da: 

relativamente alle aree estrattive: 

- rilievo dello stato dei luoghi (ivi compreso, nel contesto di scavi estrattivi sotto falda, 
rilievo batimetrico); 

- dati relativi alla qualità delle acque di falda (nel caso di interventi estrattivi sotto falda) 

- volumetrie scavate; 

- volumetrie materiali derivanti da scavi connessi con la realizzazione dell’opera, 
utilizzati nel recupero morfologico dell’area estrattiva; 

- dati relativi allo stoccaggio ed al riutilizzo del terreno vegetale; 

- stato di avanzamento delle attività di recupero e riqualificazione ambientale. 

relativamente alla realizzazione dell’opera: 

- volumetrie relative ai volumi di scavo prodotti e loro localizzazione; 

- volumetrie materiali reimpiegati per la costruzione di rilevati e/o rinfianco di gallerie e 
trincee; 

- volumetrie materiali reimpiegati per utilizzati pregiati, quali confezionamento di 
calcestruzzi; 

aspetti di carattere ambientale: 

- report sugli impatti connessi con le diverse attività estrattive e con il trasporto dei 
materiali, relativamente alla flora ed alla fauna delle aree circostanti; 

- valutazione in progress dell’impatto sul contesto paesaggistico – con particolare 
riferimento all’andamento dell’orlo e delle scarpate del terrazzo – della morfologia dei 
luoghi prodotta dagli interventi estrattivi; 

- modalità di caratterizzazione dei materiali scavati e di tracciabilità del loro trasporto e 
collocazione a deposito (secondo modalità operative e parametri da definirsi in sede 
di progettazione esecutiva dei singoli interventi e nel contesto del Piano di Utilizzo, di 
cui al DM Ambiente n. 161/2012). 

I dati relativi allo stato di avanzamento delle attività di scavo, alla morfologia dei luoghi, agli 
interventi di recupero e riqualificazione ambientale, predisposti con cadenza trimestrale, saranno 
presentati in forma tra loro coordinata, sia in considerazione della stretta relazione tra le attività 
condotte nei diversi siti, sia per la loro vicinanza spaziale. 
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Ulteriori elementi, riferibili al contesto del monitoraggio e verifica dell’impatto ambientale delle 
diverse azioni correlate alla realizzazione dell’opera, troveranno definizione nel contesto 
dell’Accordo procedimentale. 

 

Recepimento delle prescrizioni e raccomandazioni CIPE e regionali 
Qualora le previsioni volumetriche e di localizzazione degli inerti e del materiale di risulta degli scavi 
contenute nel presente Piano dovessero variare per qualunque motivo, il concessionario dell'opera 
ne darà tempestiva comunicazione a Regione Piemonte e Regione Liguria e la Regione Piemonte, 
anche qualora dette variazioni riguardassero una sola Regione e proporrà una soluzione alternativa: 

tutti i mezzi adibiti al trasporto del materiale di cava e dello smarino, destinato all'impianto di 
trattamento e ai siti di conferimento definitivo, saranno facilmente identificabili per consentire la 
tracciabilità dei materiali trasportati. 

 

20.2. Programma di indagini e di accertamenti archeologici  

Relativamente alle problematiche di ordine archeologico, gli interventi previsti dal presente Piano 
rientrano all’interno delle “attività archeologiche” - e delle connesse specifiche tecniche - definite tra 
il proponente l’opera e la Soprintendenza Archeologica del Piemonte, che verranno svolte 
nell’ambito delle prestazioni da eseguirsi nel contesto delle attività di realizzazione dell’opera. 

In particolare, per l’area di Libarna è previsto, per una corretta valutazione del rischio archeologico, 
uno studio di dettaglio (approfondimento archeologico, vincolistico, dati d’archivio, 
fotointerpretazione, ecc.) e l’acquisizione di un’adeguata documentazione che attesti l’attività 
pregressa di cava (relativa, pertanto, all’area in cui il presente Piano prevede un’attività di recupero 
ambientale), al fine di mettere in evidenza come il contesto ambientale, peraltro mascherato dalla 
vegetazione esistente, sia stato compromesso. Sulla base degli esiti di tali indagini saranno definiti 
eventuali interventi successivi.  

Per quanto riguarda il sito di Cascina Romanellotta (comune di Pozzolo Formigaro), individuato per 
l’approvvigionamento di materiali inerti, le attività archeologiche concordate prevedono la verifica su 
base cartografica dell’esatta ubicazione e conservazione di eventuali assi di centuriazione di età 
romana e di viabilità di età medioevale, a cui farà seguito l’esecuzione del survey, preliminare 
all’impianto di cantiere. Detto survey consisterà nell’individuazione di eventuali presenze 
archeologiche tramite l’osservazione diretta dei terreni. Relativamente al medesimo sito, è prevista 
l’individuazione preventiva di anomalie attraverso l’analisi delle foto aeree, che potrebbero indicare 
la presenza di evidenze archeologiche. Analoga attività è prevista per una fascia territoriale di 1000 
m centrata sul previsto tracciato ferroviario, riguardante, pertanto, parte della pianura interessata, 
attraverso il recupero ambientale di cave pregresse e/o di cave in atto, da altre attività previste dal 
presente Piano (collocazione dello smarino). 

Analoghi provvedimenti potranno essere adottati per il sito di riserva di C.na Marinona, in comune di 
Sale, tenuto conto dell'apparato normativo dello strumento urbanistico locale. 
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21. IL PIANO DEL TRAFFICO 

Il trasporto dei materiali inerti e dei materiali provenienti dagli scavi 
Ai fini della valutazione dei volumi di traffico indotti dalla movimentazione dei quantitativi di materiali 
inerti occorrenti per la realizzazione dell’opera e dei materiali derivanti dagli scavi, il presente Piano 
rinvia all’apposito Studio redatto nell’ambito della Progettazione esecutiva dell’opera.  
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22. VALUTAZIONE DELLE INCIDENZE E DEGLI IMPATTI POTENZIALI A LIVELLO DI 
PIANO 

22.1. Individuazione e selezione delle incidenze e degli impatti prevedibili derivanti 
dalle attività in progetto, ritenuti potenzialmente significativi 

In questo capitolo viene illustrata e valutata, a livello di Piano, la modalità di individuazione e 
selezione delle incidenze e degli impatti prevedibili derivanti dalle attività in progetto, ritenuti 
potenzialmente significativi. 

A tal fine è stata prodotta la matrice delle interazioni potenziali (vedi pagina successiva), per mezzo 
della quale sono stati individuati i potenziali fattori perturbativi connessi con le attività previste e 
valutata la significatività di tali fattori sulle componenti ambientali prese in considerazione, suddivise 
tra le attività di cava e quelle di deposito/rimodellamento morfologico. Si sottolinea, inoltre, che il 
progetto estrattivo previsto sarà sottoposto a procedura di valutazione d’impatto ambientale. Il che 
permetterà di analizzare, quantificare e dettagliare meglio i singoli impatti e di sviluppare una loro 
valutazione partecipata. 

Relativamente alle numerose attività di deposito e di recupero morfologico previsto, a seconda dello 
status normativo delle aree interessate discenderanno diverse procedure di valutazione ed 
autorizzazione, che risultano scarsamente correlate agli aspetti quantitativi e qualitativi di fondo dei 
singoli interventi. 

La matrice delle interazioni potenziali identifica due elementi: 

• tutte le potenziali tipologie di interferenza derivanti dalle singole azioni di progetto; 

• le componenti ambientali potenzialmente alterabili dalle diverse attività. 

Date le caratteristiche delle attività in progetto ed in considerazione delle caratteristiche delle aree 
interessate, sono stati correlati i fattori perturbativi derivanti dalle diverse attività previste con le 
componenti ambientali coinvolte, individuando le incidenze potenzialmente significative e quelle, 
invece, che possono essere tralasciate in questa sede (rinviandone l’analisi a livello dei singoli 
progetti), in quanto ritenute non significative rispetto ad habitat, specie animali, specie vegetali, 
paesaggi ed elementi storico-culturali presenti (vedi Tabelle nelle pagine seguenti). 

 

Perdita di habitat 
aree estrattive 

La perdita di habitat è potenzialmente tra gli impatti maggiormente rilevanti nel caso di attività 
estrattive.  

Le operazioni di scotico e scavo di materiale comportano necessariamente una perdita di substrato 
colonizzabile a seguito della sottrazione diretta di terreno e del relativo soprassuolo. Tali operazioni 
determinano, inoltre, l’asportazione di specie erbacee, arbustive ed arboree, nonché di invertebrati 
che vivono a diretto contatto con il terreno; questo tipo di impatto agisce quindi in modo diretto sia 
sulla vegetazione che sulla componente faunistica, con conseguenti ripercussioni sulla catena 
trofica e quindi sull’ecosistema e permane fin tanto che gli interventi previsti nei progetti di recupero 
ambientale non avranno ricostituito gli habitat originari e/o nuovi habitat. 

Relativamente alle caratteristiche delle superfici interessate dai progetti estrattivi, queste sono 
costituite da aree attualmente condotte ad uso agricolo. L’agroecosistema è un habitat “povero”; 
esso è rinvenibile anche nelle aree adiacenti. la sua perdita sarà temporanea, in quanto è 
sostanzialmente previsto il ritorno ad uso agricolo per tutte le aree interessate. 
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aree di deposito e recupero morfologico 

Maggiormente complessa è una trattazione unitaria di questo aspetto per quanto riguarda i siti in cui 
sono previste attività di deposito e di recupero morfologico e naturalistico. Si passa da situazioni 
definibili quali "habitat zero" (o pressoché zero) ad aree destinate ad attività agricola, ad aree 
caratterizzate da situazioni maggiormente diversificate (anche spazialmente, all'interno di ogni 
singolo sito). In alcuni casi, è ipotizzabile una perdita di habitat non recuperabile, neppure - anni 
dopo -  a completamento degli interventi di rimodellamento e recupero. Le note presenti in alcune 
Schede richiamano, a questo proposito, l'esigenza - in sede di progettazione e/o di intervento - di 
predisporre elementi di cautela, accorgimenti, esclusioni di particolari specifici settori dell'area, ecc. 
al fine di mitigare possibili impatti. 

Il Piano, come è possibile osservare analizzando il complesso delle valutazioni, ha mirato 
prioritariamente ad escludere - dandone una valutazione negativa - tutti i siti per i quali un 
bilanciamento dei diversi interessi in gioco mettesse in evidenza una significativa perdita di elementi 
di naturalità, complessità, biodiversità. Il Piano ritiene, in ultima analisi, che - qualora ci si attenga 
alle sue valutazioni - il bilancio, in termini complessivi, possa essere positivo, con un incremento 
degli elementi di naturalità e biodiversità. Nondimeno sussistono (ad esempio, nel caso del sito di 
C.na Montemerla) aree in cui l'intervento produceuna perdita di elementi di naturalità in via di 
affermazione, dopo la parziale "bonifica" della vasta area interessata condotta negli anni scorsi. Nel 
merito specifico, il Piano propone, per una delle due aree ribassate che costituiscono il sito di C.na 
Montemerla (quella più prossima allo Scrivia), un recupero di carattere naturalistico, al fine di 
ricostruire, sia pure a distanza di anni, una parte delle superfici in cui oggi comincia ad esservi una 
significativa presenza faunistica ed una conplessificazione della vegetazione arborea, arbustiva ed 
erbacea. 

 

Propagazione di polveri 
aree estrattive ed aree di deposito e recupero morfologico 

La propagazione di polveri, pur rappresentando un’interferenza che non compromette o danneggia 
gravemente le componenti ambientali, è un fattore pertubativo significativo, dato che 
contraddistingue tutta l’attività di cantiere. Esso deriva essenzialmente dalle operazioni di scotico, 
scavo, riporto di materiale inerte e di terreno e dal passaggio dei mezzi d’opera. 

L’effetto sulla vegetazione riguarda la temporanea presenza di un sottile strato di particelle di terra 
sulle foglie e sulla cotica erbacea, ostruendo le aperture stomatiche che garantiscono gli scambi 
gassosi con l’atmosfera e limitando l’accesso della radiazione fotosintetica nei fotosistemi fogliari. 
Ciò comporta uno stato di stress per le piante interessate, dato che vengono rallentati sia i processi 
di traspirazione che di fotosintesi, principali meccanismi fisiologici di tutti gli organismi vegetali.  

Tale impatto risulta difficilmente quantificabile per la stretta interdipendenza con diversi fattori: 

• densità del popolamento arboreo; tanto più la densità, numero di soggetti per ettaro, è 
elevata, tanto più ristretta è la profondità della fascia di vegetazione coinvolta; 

• dimensione del particolato: più il particolato è fine, tanto più ampia sarà la sua dispersione; 

• numero di spostamenti: il volume di particolato diffuso nell’ambiente aumenta con il numero 
di spostamenti di mezzi al giorno; 

• velocità dei mezzi: la quantità e la dimensione del particolato mosso e l’area di propagazione 
dello stesso è direttamente proporzionale alla velocità di percorrenza dei mezzi; 

• regime anemometrico locale: la direzione e l’intensità del vento stabilisce direzione e 
diffusione delle polveri; 

• regime pluviometrico: la presenza di eventi piovosi ha il duplice effetto positivo di 
annullamento dell’impatto, legando tra loro le particelle di terra impedendone la dispersione 
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al passaggio dei mezzi e inoltre, qualora le polveri sia siano già deposte sugli apparati 
fogliari, a seconda dell’intensità e durata del fenomeno, opera anche una graduale 
scomparsa di tale fattore. 

Nei confronti della vegetazione, tutti questi fattori concorrono in modo sinergico a stabilire l’entità di 
tale impatto. Si tratta comunque di un effetto temporaneo che agisce in modo indiretto e che, data la 
sua reversibilità, non comporta danni alla vegetazione coinvolta. 

Relativamente alla fauna presente, la presenza di polvere nell’aria potrebbe provocare difficoltà di 
tipo respiratorio e visivo, con conseguente stato di stress per i soggetti interessati. Data l’attitudine 
all’allontanamento degli animali nei confronti di tale fattore perturbativo e l’elevata dispersione delle 
polveri con concentrazioni rilevanti solo nei primi metri dalla fonte d’emissione, tali danni agli 
apparati visivi e respiratori, qualora si verifichino, sono da ritenersi temporanei e non rilevanti. 

La produzione e la propagazione di polveri costituiscono un impatto temporaneo durante tutta la 
fase di cantiere e deriva principalmente dall’attività di scavo e dal passaggio e movimentazione dei 
mezzi meccanici impiegati nel cantiere per il carico ed il trasporto di materiali estratti e per il 
trasporto e la collocazione di materiali di risulta degli scavi e successivamente usati per il 
ritombamento ed il rimodellamento morfologico delle aree di cava).  

Data la grande variabilità di fattori che concorrono a determinare le modalità di propagazione della 
polvere, la quantificazione di tale impatto risulta difficilmente prevedibile. Nei confronti della 
vegetazione, alla luce delle caratteristiche stazionali delle aree coinvolte e delle attività previste, si 
ipotizza che tale fattore perturbativo coinvolgerà essenzialmente le fasce boscate localizzate in 
prossimità delle aree di intervento, per una decina di metri, producendo degli effetti indiretti e 
temporanei sulle formazioni coinvolte durante i periodi di attività vegetativa (trattasi per la maggior 
parte di formazioni di latifoglie con riposo vegetativo da novembre a febbraio). Indicativamente, i 
quantitativi maggiori di polveri saranno generati nei periodi non piovosi e durante le ore lavorative. Il 
regime anemometrico locale svolgerà un ruolo fondamentale nel determinare l’entità e la direzione 
di diffusione delle polveri.  

Relativamente alla fauna, occorre infine considerare che le specie, in particolare gli uccelli, potendo 
compiere anche notevoli spostamenti in poco tempo, durante le ore di maggiore disturbo 
tenderanno ad allontanarsi dal sito raggiungendo ambienti limitrofi al di fuori delle aree d’intervento, 
dove vi è di fatto la presenza di ambienti simili, in grado quindi di ospitarli. Gli effetti sulle specie 
ornitiche risulteranno pertanto notevolmente contenuti. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte, della temporaneità degli effetti e delle trascurabili 
ripercussioni sulla vegetazione e sulla fauna coinvolta, l’interferenza dovuta alla propagazione di 
polveri si può ritenere trascurabile. 

Nel singoli progetti, saranno inoltre previste delle misure di mitigazione per contenere il fenomeno di 
diffusione delle polveri. 

 

Emissioni di inquinanti gassosi 
aree estrattive ed aree di deposito e recupero morfologico 

I gas di scarico prodotti dai veicoli a motore (benzina e/o diesel) che saranno impiegati per il 
trasporto dei materiali e per le operazioni di scavo, e durante il carico ed il trasporto del materiale, 
costituiscono una fonte d’impatto sulla qualità dell’aria comportando di conseguenza delle 
interferenze di tipo indiretto e temporaneo sulla vegetazione e sulla fauna coinvolta. Tali veicoli sono 
rappresentati dai normali macchinari comunemente utilizzati nei cantieri che rispettano la normativa 
vigente in materia di emissioni in atmosfera. 

I motori dei veicoli rappresentano una fonte dei seguenti inquinanti principali: 

• ossidi di azoto (NOx): provengono da processi biologici che avvengono a livello di batteri; 
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• monossido di carbonio (CO): si tratta di un composto inodore, incolore e insapore, che 
rappresenta un prodotto intermedio della combustione del carbonio; la principale fonte di CO 
è rappresentata dai trasporti (circa il 90%); 

• materiale particolato (PM10): rappresentato da particelle solide o liquide con dimensioni 
inferiori a 10 µ, che possono esistere sospese in aria più a lungo rispetto a quelle di maggiori 
dimensioni. 

Riguardo all’effetto sulla vegetazione, gli inquinanti gassosi, come tutti i gas atmosferici, vengono 
assimilati dalle piante mediante le aperture stomatiche presenti sugli apparati fogliari, attraverso 
meccanismi osmotici che non sono quindi selettivi nei confronti del tipo di sostanze presenti. Gli 
inquinanti particellati depositati sulle foglie agiscono dissolvendo la cuticola o, più facilmente, 
penetrando in soluzione/sospensione e penetrando attraverso gli stomi aperti. All’interno dei tessuti 
fogliari i gas incontrano un’atmosfera satura d’acqua negli spazi intercellulari e una soluzione 
acquosa. 

L’impatto è presente per tutte le attività estrattive interessate, in stretta interdipendenza con le 
volumetrie scavate e/o messe a deposito. 

 

Emissioni sonore 
aree estrattive ed aree di deposito e recupero morfologico 

Il rumore derivante dall’esercizio delle cave e dal trasporto dei materiali interferisce con le attività 
delle specie faunistiche presenti, in particolare per le specie ornitiche, che saranno verosimilmente 
indotte ad allontanarsi. Le esperienze relative ai siti di cava piemontesi dimostrano come la fauna si 
adatti ai rumori di fondo costanti (quale, ad esempio, quello d’un sito di cava). Una riprova di questo 
fatto è rappresentata, ad esempio, dai siti di cava con falda affiorante; il lago di cava sempre risulta 
colonizzato dall’avifauna, anche con attività estrattiva in pieno svolgimento. Analoghi studi - relativi 
al traffico urbano (ad esempio, nell’area della confluenza Po/Stura a Torino) - sono giunti ad 
analoghi risultati. Per alcune specie, comunque, tale situazione potrà risultare di disturbo e queste 
potranno spostarsi in ambienti più tranquilli, tenuto conto che nelle aree circostanti la zona 
d’intervento s’incontrino le medesime tipologie di habitat. 

Questa fonte di disturbo è di carattere temporaneo e reversibile. Una volta terminata l’attività, le 
specie potranno ricolonizzare le aree originarie. 

 

Modificazioni morfologiche 
aree estrattive 

La coltivazione di una cava, pur essendo solitamente un intervento puntuale e circoscritto, comporta 
– sotto il profilo del paesaggio – un’immediata compromissione dei valori paesistici, soprattutto per 
la modificazione morfologica dello stato dei luoghi e, connessa a questa, l’abbattimento della 
vegetazione esistente e l’abbandono delle tradizionali attività agricole.  

Nel caso degli interventi estrattivi previsti dal presente Piano questi impatti sono reversibili 
(trattandosi di cave apri/chiudi, in cui si provvede al ritombamento ed al ripristino delle condizioni 
morfologiche di partenza ed un ritorno agli usi preesistenti). E’ comunque opportuno progettare 
modalità e soluzioni di intervento che riducano (almeno in senso spaziale) la compromissione 
dell'area, procedendo per lotti di coltivazione e recupero e che - si veda anche il paragrafo 
successivo dedicato all'impatto su elementi ed aspetti storico-culturali - prevedano filologicamente 
una ricostruzione della preesistente trama della delimitazione degli appezzamenti, della rete dei 
collegamenti interpoderali, del sistema delle canalizzazioni e dei fossi, di eventuali formazioni lineari 
boscate. 
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aree di deposito e recupero morfologico 

A livello di Piano, l'impatto connesso con le modificazioni morfologiche delle aree di intervento è 
considerato pregiudizialmente un impatto positivo, mirante a ricostituire pregresse situazioni 
morfologiche in aree trasformate dall'intervento antropico. Questo impatto positivo può essere 
incrementato da particolari attenzioni progettuali volte - come nel caso delle attività estrattive - alla 
riproposizione filologica della preesistente trama della delimitazione degli appezzamenti, della rete 
dei collegamenti interpoderali, del sistema delle canalizzazioni e dei fossi unitamente alla messa a 
dimora (laddove possibile, in un contesto che è andato, negli anni, continuamente depauperandosi 
sotto il profilo della sua complessità) di formazioni lineari boscate. di siepi, macchie arboree ed 
arbustive. 

 

Impatto su elementi ed aspetti storico-culturali 
aree estrattive ed aree di deposito e recupero morfologico 

Un numero assai alto dei siti (sia di quelli proposti quali aree estrattive, sia di quelli potenzialmente 
da destinarsi ad interventi di conferimento e recupero, ricade all'interno di un area fortemente 
segnata da un elemento culturale "forte", estesamente leggibile sul territorio, quello della 
centuriazione romana di Dertona e della trama particellare da essa derivata a cui è 
successivamente andato ad aggiungersi la colonizzazione medioevale (vedi: cap. xxx), con un 
ulteriore assetto fondiario ed un estesa trama di canalizzazioni. 

Sotto il profilo progettuale è certamente possibile tenere conto di questi elementi, senza creare 
ulteriori fattori di compromissione. 

I principali manufatti dì interesse storico ed artistico presenti nell'area sono l''Abbazia di Santa Maria 
di Rivalta Scrivia, l'Abbazia di Santa Giustina di Sezzadio, l'area archeologica di Libarna  Il Piano 
segnala quando uno dei siti si trovi in prossimità di questi monumenti o si collochi lungo una viabilità 
di accesso ad essi. Per quanto riguarda le aree estrattive individuate, non vi è una diretta relazione 
con nessuno di questi siti. E' evidente una relazione, invece, tra il progetto di riqualificazione 
ambientale e rimodellamento morfologico di Libarna e l'area archeologica. La risoluzione di questa 
criticità e di questa interferenza, che riguarda anche lo stesso tracciato della linea ferroviaria, è 
oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e ad essa si rimanda. 

Per quanto riguarda  il "rispetto" della trama della centuriazione romana, si rimanda al precedente 
paragrafo. 

Da ultimo, si segnala che la pianura alessandrina - l'area di Marengo - sono state il teatro della 
battaglia. Nessuna area estrattiva è qui prevista. Per quanto riguarda eventuali aree per  recuperi 
morfologici, questo recupero assume l'aspetto di un restauro, che succede alla precedente 
compromissione (l'area di cava). 

 

22.2. Il modello DPSIR – determinanti-pressioni-stato-impatto-risposta 

Elemento critico e nel contempo determinante per condurre un’analisi causale dei problemi da 
affrontare e degli impatti prevedibili a livello di piano è rappresentato dal set degli indicatori (o 
pannello di controllo) che viene assunto per orientare le decisioni. 

Il modello “determinanti - pressioni – stato – impatto – risposte” (DPSIR) schematizza un approccio 
concettuale utile per rappresentare la complessità delle dinamiche ambientali, frutto di relazioni 
causa/effetto, secondo una struttura a feedback. In tale modello, le informazioni ambientali derivano 
dai risultati conseguiti dalle varie sequenze che s’instaurano tra fonti di pressione, fattori di 
pressione, stato delle componenti ambientali e risposte che si ottengono in relazione alle misure 
poste in essere (di tutela e/o di trasformazione, o ancora di ripristino/mitigazione) o alle 
caratteristiche intrinseche delle componenti coinvolte. 
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Mutuando tale modello e tentandone un’applicazione al presente Piano Cave, la struttura delle 
relazioni può essere riassunta e schematizzata come segue: 

 

L’applicazione più significativa, del processo di valutazione condotto dal Piano, consiste nel fatto 
che nella scelta delle aree estrattive ed in quelle di potenziale deposito, oltreché nell’impianto 
complessivo delle attività di approvvigionamento e trasporto (modalità di soddisfacimento dei 
fabbisogni, contenimento dei consumi della risorsa con quote significative di riciclo, riduzione dei 
percorsi su strade in aree sensibili, ecc.), le problematiche ambientali sono state tenute in 
considerazione e hanno influito e condizionato le scelte stesse. 
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aree estrattive - matrice delle interazioni potenziali 
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aree di deposito e recupero morfologico - matrice delle interazioni potenziali 

A
zi

on
i

di
p

ro
ge

tt
o

F
at

to
ri 

p
e

rt
u

rb
at

iv
i

P
e
rd

ita
 d

i h
a
b
ita

t

P
ro

p
a
g
a
zi

o
n
e
 d

i p
o
lv

e
ri

E
m

is
si

o
n
i s

o
n
o
re

E
m

is
si

o
n
i d

i i
n
q

u
in

a
n
ti 

g
a
ss

o
si

M
o
d
ifi

ca
zi

o
n
e
 m

o
rf

o
lo

g
ic

a
 e

 
im

p
a
tt
o
 s

u
l p

a
e
sa

g
g

io

P
e
rd

ita
 d

i h
a
b
ita

t

P
ro

p
a
g
a
zi

o
n
e
 d

i p
o
lv

e
ri

E
m

is
si

o
n
i s

o
n
o
re

E
m

is
si

o
n
i d

i i
n
q

u
in

a
n
ti 

g
a
ss

o
si

Trasporto del materialeOperazioni di scavo

F
A
S
E
 D
I 
C
O
L
T
IV
A
Z
IO
N
E
 

M
IN
E
R
A
R
IA

C
o
m
p
o
n
e
n
ti
 

a
m
b
ie
n
ta
li
 e
 s
to
ri
c
o
-

c
u
lt
u
ra
li

Suolo e sottosuolo

Vegetazione e flora

Fauna

Ecosistemi

Paesaggio

Elementi ed aspetti storico-culturali

Interferenza potenzialmente significativa

Matrice delle interazioni potenziali

Interferenza assente

Interferenza non significativa

  



GENERAL CONTRACTOR 

 

ALTA SORVEGLIANZA 

 

 CODIFICA DOCUMENTO 
A30100DCVRGDP0000001C00 

Foglio 

 179 di 192 

23. CONCLUSIONI. OTTEMPERANZA, DA PARTE DEL PIANO, DELLE 
PRESCRIZIONI CIPE 2006 

23.1. Contenuti del Piano. Conferma degli elementi e degli indirizzi di fondo 
contenuti nel Piano Cave 2004 e nelle prescrizioni e raccomandazioni CIPE. La 
redazione del Piano Cave 2012 

I provvedimenti CIPE, relativi alla compatibilità ambientale della progettazione preliminare e 
definitiva dell’opera, sono accompagnati da una serie di prescrizioni e raccomandazioni. Dette 
prescrizioni e raccomandazioni hanno costituito gli indirizzi di fondo del presente Piano. Nei limiti 
della propria specificità, il Piano ha, pertanto, tenuto conto di questo insieme di elementi, unitamente 
all’insieme degli indirizzi e delle scelte progettuali e metodologiche contenute nel Piano Cave 2004 
ed accolti e condivisi in sede di sua approvazione da parte della Regione Piemonte e dello stesso 
CIPE. Le prescrizioni CIPE delineano le “condizioni della fattibilità ambientale” dell'opera e pertanto 
l'approvazione del progetto è condizionata all’ottemperanza di dette prescrizioni. 

 

Con le Deliberazioni n. 78/2003 e n.80/2006, il CIPE aveva fatta propria la decisione di rinviare, ad 
un apposito Piano, la definizione delle problematiche connesse con il reperimento dei materiali inerti 
occorrenti per la realizzazione dell’opera principale e delle opere connesse e con la collocazione dei 
materiali provenienti dagli scavi, tenendo conto delle scelte operate, da parte della Regione 
Piemonte, in una materia di sua competenza, attraverso la L. R. n. 30/99, Norme speciali e 
transitorie in parziale deroga alle norme regionali vigenti per l’esercizio di cave di prestito finalizzate 
al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche comprese in accordi Stato-
Regioni. 

Il presente Piano costituisce, pertanto, l’ottemperanza – sotto il profilo amministrativo – alle 
prescrizioni CIPE ed alle normative regionali in materia estrattiva. Il Piano è la sede in cui è 
possibile dare conto del rispetto dei criteri generali di valutazione definiti in sede di prescrizione (per 
quanto riguarda il rapporto tra localizzazione dei siti e strumenti di pianificazione, tra localizzazione 
dei siti e sistema dei vincoli, per quanto riguarda l’esame degli impatti ambientali, ecc,). Il Piano è la 
sede in cui sono accolte le prescrizioni a carattere puntuale o circoscritto (quale l’esclusione di 
alcuni siti, la richiesta di particolari accorgimenti progettuali, ecc.) e sono esaminate e valutate, di 
conseguenza, le opportune proposte integrative. 

Il Piano, inoltre, è il luogo in cui – sulla scorta degli opportuni affinamenti legati all’evoluzione della 
progettazione delle opere – si è proceduto ad un aggiornato bilancio dei materiali inerti occorrenti e 
delle terre e rocce da scavo prodotte (e della loro possibilità di riutilizzo all'interno della stessa 
opera), contestualmente valutando e comparando (sempre con riferimento a quanto contenuto nelle 
prescrizioni e raccomandazioni CIPE) l’opportunità di individuare e/o ricorrere a nuovi siti per 
l’approvvigionamento dei materiali inerti e procedendo ad una complessiva rivisitazione dei 
potenziali siti di deposito del materiale di risulta, alla luce delle mutate condizioni dei luoghi. 

* riferimento 
Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006. Prescrizioni 

aspetti procedurali. cave e siti di riqualifica ambientale 3. e) 
 

23.2. Approvvigionamento dei materiali inerti. La scelta delle aree estrattive 

Ciò premesso, il Piano, confermando e specificando gli orientamenti di fondo e le metodologie di 
analisi già contenute nel precedente Piano Cave 2004, ottempera alle prescrizioni e dà conto 
dell'accoglimento (o motiva il mancato accoglimento) delle raccomandazioni formulate dal CIPE 
(riassunte e riportate al precedente cap. 10, La predisposizione del Piano. Prescrizioni, 
raccomandazioni, indirizzi. I provvedimenti CIPE e regionali).  
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Il presente Piano, relativamente all'approvvigionamento dei materiali inerti: 

• individua cave apposite (conformemente alle indicazioni contenute nella L. R. n. 30/99) per il 
reperimento dei materiali inerti occorrenti per la realizzazione dell’opera; 

• conferma la modalità apri/chiudi, per quanto riguarda il successivo recupero e ripristino delle 
aree estrattive.  

• prevede che i siti individuati non ricadano all’interno di aree sensibili, di aree protette, di siti 
d’importanza comunitaria, di aree delicate sotto il profilo idraulico e/o idrogeologico;  

• conferma l'esclusione delle aree escluse in sede di prescrizioni CIPE alla progettazione 
preliminare (“Cava Imperatore”, disalveo del torrente Scrivia); 

• esclude, conformemente alle prescrizioni CIPE 2006 il ricorso, per l'approvvigionamento di 
una quota-parte dei materiali inerti, al sito previsto in località Rivellino (comune di Piovera); 

• conferma il sito in località Cascina Romanellotta, in comune di Pozzolo Formigaro ed 
individua, in via subordinata e qualora si verifichino le condizioni esplicitamente formulate dal 
CIPE, il sito in località Cascina Marinona, in comune di Sale; 

• inserisce, quale ulteriore sito di riserva, un nuovo sito potenziale, in località Casone, in 
comune di Tortona, motivando la propria scelta (vedi cap.12, Le proposte del Piano. 
L'approvvigionamento dei materiali inerti). 

* riferimento 
Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006. Prescrizioni 

loc. C.na Marinona. cave e siti di riqualifica ambientale 3. c) 
loc. Rivellino. cave e siti di riqualifica ambientale 3. d) 

 

23.3.Gestione ed utilizzo delle terre e rocce da scavo 

Relativamente alla gestione ed all'utilizzo delle rocce e terre da scavo, il presente Piano sottolinea 
che il materiale proveniente dagli scavi è, in una percentuale assai significativa e superiore a quanto 
indicato nella progettazione preliminare, destinato ad essere riutilizzato all'interno dell'opera stessa 
(contribuendo, in tal modo, a ridurre la volumetria di materiale inerte proveniente da cava/cave 
appositamente aperte) ed è, per la restante parte, destinato al recupero ambientale di aree di cava o 
di ex-cava di pianura, in stretta coerenza con le indicazioni CIPE e regionali e confermando la 
precedente impostazione del Piano Cave 2004.  

Non sono individuati, per la collocazione delle terre e rocce da scavo, siti di deposito definitivo 
appositamente predisposti. Le aree sensibili della fascia appenninica e le aree di pregio ambientale 
sono complessivamente escluse da questo tipo di attività, conformemente alle prescrizioni CIPE, già 
formulate in sede di approvazione della progettazione preliminare.  

Il Piano ha accolto le specifiche prescrizioni relative alla collocazione del materiale derivante dagli 
scavi, destinandolo ad interventi di riqualificazione ambientale, al recupero di aree degradate e/o al 
ritombamento di aree di cava. La ricognizione effettuata (vedi cap. 13, Le proposte del Piano. La 
collocazione delle terre e rocce da scavo. La ricognizione dei siti e delle volumetrie potenziali e cap. 
14, La collocazione delle rocce e terre da scavo non riutilizzate. Siti e modalità proposti) ha messo a 
disposizione del Piano e delle pubbliche amministrazioni un elenco di siti potenzialmente idonei.  

Il presente Piano inserisce tra i siti proposti per interventi di recupero ambientale, sia siti interessati 
da pregresse attività estrattive, sia siti con attività estrattiva in atto regolarmente autorizzata. Questa 
problematica è stata diffusamente discussa nel precedente cap. 13, Le proposte del Piano. La 
collocazione delle terre e rocce da scavo. La ricognizione dei siti e delle volumetrie potenziali. Si 
richiamano, ora, brevemente le motivazioni che hanno condotto a questa scelta: la Progettazione 
preliminare intendeva perseguire l’obiettivo di fondo (poi integralmente fatto proprio e condiviso in 
sede di prescrizioni CIPE) d'una collocazione e destinazione dello smarino a fini di recupero e 
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riqualificazione ambientale di aree compromesse da attività estrattive. In questo contesto, la 
distinzione tra cava in attività e cava pregressa, seppur significativa sotto il profilo normativo, perde 
ampiamente di significato sotto il profilo ecosistemico e paesaggistico, all’interno di una lettura del 
territorio e dei suoi elementi di criticità. La puntuale ricognizione dell’area vasta potenzialmente 
interessata da interventi di recupero ambientale ha, tra l’altro, dimostrato - in alcuni casi - l’esistenza 
di maggiori criticità ambientali connesse con gli interventi estrattivi in atto, correlata ad una maggiore 
efficacia di un eventuale intervento.  

L’esigenza di ottemperanza alle prescrizioni CIPE ha comportato un maggiore trasferimento dei 
materiali provenienti dagli scavi della galleria di valico verso le aree della pianura alluvionale e 
l’individuazione di nuovi siti di recupero ambientale (riguardanti cave in attività o ex-cave). Per 
quanto riguarda i trasporti, l’insieme della proposta di Piano cerca di indirizzare i maggiori volumi di 
traffico lungo l’asse autostradale.  

 

23.4. I siti e gli interventi di recupero ambientale. L’individuazione dei siti 

In merito all’individuazione dei siti di cava ed ex-cava di pianura, il presente Piano è partito dal 
riconoscimento – correlabile, per molti aspetti, agli stessi contenuti delle prescrizioni CIPE – che il 
numero dei siti individuato in sede di progettazione preliminare non era sufficiente al 
soddisfacimento dei fabbisogni. Inoltre, solamente una ricognizione a carattere diffuso – 
individuando i siti di maggiore criticità naturalistica e paesaggistica – poteva condurre ad una scelta 
delle aree di intervento che permettesse di massimizzare l’efficacia dell’intervento stesso, sotto i 
profili naturalistico e paesaggistico e potesse, nel contempo, contenere il costo degli interventi di 
recupero. La ricognizione (per la quale si rimanda al cap. 13, Le proposte del Piano. La collocazione 
delle terre e rocce da scavo. La ricognizione dei siti e delle volumetrie potenziali ed al cap. 14, La 
collocazione delle rocce e terre da scavo non riutilizzate. Siti e modalità proposti ed all'Allegato 2, 
Schede tecniche. Collocazione a deposito delle terre e rocce da scavo non riutilizzabili. Siti di 
recupero ambientale. Ricognizione dei siti e delle volumetrie potenziali) ha, infatti, permesso di 
addivenire ad una attento raffronto costi/benefici, sia in termini ambientali sia in termini economici, 
individuando – all’interno di un numero abbastanza vasto di siti “potenzialmente” idonei – quelli che 
maggiormente potevano permettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità e compatibilità 
ambientale, in un quadro economico anch’esso sostenibile. Detta ricognizione ha, inoltre, riguardato 
sia le aree esaminate nel Piano Cave 2004 sia un insieme di "nuove" aree connesse ad attività 
estrattive condotte in epoche successive alla redazione del Piano 2004. Il presente Piano ritiene, 
pertanto, di avere conseguito – per quanto riguarda il recupero ambientale dei siti di cava di pianura 
– gli obiettivi di qualità ambientale richiesti da CIPE e Regione. Gli esiti della ricognizione mettono a 
disposizione delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti decisori un insieme di dati, in 
precedenza non disponibile, che può permettere scelte coerenti e consapevoli. 

Per la ricognizione, l'analisi e la valutazione di queste potenziali aree, il presente Piano ha adottato 
(con l'unica aggiunta di tenere maggiormente conto di un possibile utilizzo delle rocce e terre da 
scavo al fine di una mitigazione delle criticità idrauliche) i medesimi parametri e criteri utilizzati in 
sede di redazione del Piano Cave 2004 (e condivisi da parte della Regione Piemonte e del CIPE). 
Un'apposita Tabella di raffronto - inserita nell'Allegato 2 del presente Piano, Collocazione a deposito 
delle terre e rocce da scavo non riutilizzabili. Siti di recupero ambientale. Ricognizione dei siti e delle 
volumetrie potenziali - dà conto delle motivazioni che hanno indotto a formulare, per alcuni dei siti, 
una valutazione diversa rispetto a quella formulata nel Piano Cave 2004 e, di conseguenza, a 
considerare non più utilizzabili alcune aree presenti nella proposta di Piano 2004 o, viceversa, a 
considerare ora utilizzabili aree escluse in precedenza.  

Il Piano prevede, in linea generale, una destinazione successiva di queste aree o a fini agricoli (aree 
collocate in contesti agricoli di pianura) o a finalità di tipo naturalistico-ecologico (aree inserite in 
contesti ambientali di pregio, quali le fasce fluviali e, in particolare, l’area di salvaguardia 
provincialeper l’istituzione dell’area protetta del torrente Scrivia). Il Piano conferma la destinazione 
ad uso ricreativo di alcune aree di cava e di ex-cava. 
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In relazione a siti specifici, puntualmente richiamati nelle prescrizioni e /o raccomandazioni CIPE, il 
presente Piano ha formulato le seguenti indicazioni: 

• raccomandazioni sull'utilizzo dei siti in località Cascina Montemerla (comune di Tortona), 
cascina Bolla e C.ne Clara e Buona, in comune di Alessandria. Il Piano riconosce 
compatibile l'utilizzo del sito in loc. C.na Bolla, in comune di Alessandria. Riconosce 
compatibile, pur in presenza di alcune criticità, l'utilizzo del sito di Cascina Montemerla. 
Motiva l'esclusione dell'utilizzo del sito presso le Cascine Clara e Buona, a seguito del 
mutamento della morfologia dei luoghi intercorsa negli ultimi anni e dell'accresciuta criticità di 
carattere idraulico. 

• utilizzo di siti con presenza di falda freatica affiorante e caratteristiche dei materiali da 
depositarsi. Il Piano prevede l'utilizzo di una sola area (C.na Bolla, in comune di Alessandria, 
già prevista tra i siti potenziali di deposito nel Piano Cave 2004 e richiamata tra i siti da 
considerarsi prioritari nelle raccomandazioni CIPE) con presenza di falda freatica affiorante. 
In detto sito non è previsto il deposito di materiale di scavo di natura organica (anche 
parzialmente) o comunque non inerte. Il Piano considera potenzialmente utilizzabili anche 
altri siti in cui vi è presenza di falda affiorante (fatto indicato, volta per volta, nella Scheda 
tecnica). Qualora utilizzati, s'intendono applicate le limitazioni all'uso di cui sopra. 

*riferimenti 
Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006. Raccomandazioni 

lett. d) siti di deposito C.na Bolla e C.na Clara e Buona in comune di Alessandria 
lett. f) siti di cava con falda freatica affiorante e caratteristiche dei materiali depositati 

Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006. Raccomandazioni. annesso A 
Ripristini ambientali in località cascina Montemerla in comune di Tortona. cave e siti di riqualifica 

ambientale 3. b) 
 

23.5. Il monitoraggio delle attività e degli interventi previsti dal Piano 

Il Piano condivide, conformemente alle prescrizioni e raccomandazioni CIPE, l’esigenza di 
predisporre e definire programmi di monitoraggio relativamente alle attività di prelievo degli inerti ed 
alla attività di recupero ambientale, da considerarsi quale parte della complessiva attività di 
monitoraggio dell’opera principale e delle opere complementari (all’interno delle quali ricadono le 
attività oggetto del presente Piano). 

Il Piano condivide l’esigenza di un accurato monitoraggio faunistico nei siti in cui sono presenti 
specchi lacustri (derivanti da pregresse o in atto attività estrattive) o ricadenti in aree sensibili, per 
valutare l’eventuale presenza di specie protette o rilevanti a livello regionale e/o di habitat meritevoli 
di tutela. In particolare, per quanto riguarda la situazione di piccoli stagni rinaturalizzati, derivanti da 
pregresse attività estrattive, superfici boscate spontaneamente insediatesi e/o legate all'evoluzione 
di interventi di ripristino e recupero dei siti di origine antropica, aree recuperate o in corso di 
recupero con finalità di carattere naturalistico, il presente Piano – all’interno della ricognizione 
effettuata e sulla base dei parametri e criteri ivi definiti – ha provveduto ad esprimere un giudizio 
negativo rispetto alla compatibilità di eventuali attività di deposito con i materiali di risulta degli scavi. 
Il Piano ha, inoltre, cercato di approfondire le problematiche connesse con la presenza di piccoli 
specchi d’acqua (derivanti da pregressa attività estrattiva) nel contesto uniforme della pianura 
coltivata. Questi specchi d’acqua, pur presentando talora un significativo impatto sotto il profilo 
paesaggistico, rappresentano aree di diversificazione biologica ed ecosistemica. 

Il Piano definisce al cap. 20, Monitoraggio e gestione ambientale, le linee-guida di un Programma di 
monitoraggio ambientale rientrante all'interno del Sistema di Gestione ambientale, unitamente ad un 
Quadro di indicatori da utilizzarsi per la verifica dell'attuazione del Piano, da predisporsi con 
cadenza trimestrale e fa proprie le specifiche prescrizioni riguardanti gli obblighi di comunicazione in 
merito ad eventuali modificazioni delle previsioni volumetriche relative ai materiali trattati del Piano 
e/o alla loro destinazione. Dette modificazioni, inoltre, rientrano ugualmente all'interno di quanto 
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disposto da parte della L. R. n. 30/99 e comportano l'avvio di una procedura di variante del presente 
Piano. 

Il medesimo capitolo fa propria la prescrizione CIPE relativa alla tracciabilità ed identificazione dei 
mezzi di trasporto e dei materiali. 

A seguito della recente pubblicazione del Regolamento di cui al DM n. 161/2012, Disciplina 
dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo. Criteri qualitativi da soddisfare per essere considerati 
sottoprodotti e non rifiuti. Attuazione art. 49 del DL n. 1/2012, buona parte di questa materia trova 
attuazione del contesto del Piano di utilizzo, di cui all'art. 5 ed a detto documento si rimanda. 

*riferimenti 
Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006. Prescrizioni 

Obbligo di comunicazioni. cave e siti di riqualifica ambientale 3. g) 
Numero e frequenza dei campionamenti. Tracciabilità. cave e siti di riqualifica ambientale 3. h) 

Informazione. cave e siti di riqualifica ambientale 3. i) 
 

23.6. Indicazioni in merito al recupero naturalistico ed ambientale delle aree di 
cava e dei siti di deposito e riqualificazione ambientale 

Il Piano condivide e conferma, conformemente alle prescrizioni e raccomandazioni CIPE, il ricorso 
all’utilizzo di tecniche e criteri dell’ingegneria naturalistica per gli interventi di recupero ambientale, la 
richiesta di procedere alla scelta accurata di specie autoctone per quanto riguarda il ripristino della 
vegetazione e di disporre la conservazione ed il successivo riutilizzo di uno strato superficiale del 
terreno vegetale per garantire efficacia agli interventi di recupero. Analoghi obblighi e/o modalità 
operative sono contenute nelle disposizioni regionali in materia di attività estrattiva (vedi cap. 16, 
Indirizzi in merito al recupero ambientale e morfologico delle aree estrattive e delle aree in cui si 
prevede di collocare le rocce e terre da scavo e cap. 19, I suoli agrari). 

*riferimenti 
Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006. Raccomandazioni. Annesso A 

ripristino della vegetazione con utilizzo di specie autoctone e criteri per la scelta delle specie 
vegetali. Ambiente 7. a) e 7. b) 

 

23.7. Problematiche di carattere archeologico 

Relativamente alle complesse problematiche di carattere archeologico, il Piano rinvia a quanto 
illustrato al precedente cap. 8, Il territorio: aspetti storico-culturali ed archeologici ed al Programma 
di indagini e di accertamenti archeologici (cap. 20.3), che sarà condotto d’intesa tra la 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte ed il proponente l’opera. 

 

23.8. La raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE. Verifica in merito al loro 
accoglimento 

Le raccomandazioni contenute nella Delibera CIPE, e nell'Annesso A dell'allegato1, prospettano 
alcuni obiettivi di qualità ambientale, cui tendere nell’ambito dell’evoluzione del progetto. Esse, 
quindi, delineano dei potenziali ambiti di approfondimento degli elementi di progetto, ed in quanto 
tali ancora suscettibili di ridefinizione da parte del Soggetto aggiudicatore, e di valutazione da parte 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vedi punto 1.3. Delibera CIPE). Il presente Piano – 
relativamente alle materie e contenuti di propria competenza – documenta opportunamente le 
modalità con cui si è proceduto alla scelta delle opzioni migliori, in termini di fattibilità e di 
compatibilità ambientale, in particolar modo per quanto riguarda la conservazione (ed il successivo 
riutilizzo) dello strato del terreno vegetale. 
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In conformità alla normativa regionale in materia estrattiva, per le cave di approvvigionamento dei 
materiali inerti, anche ai fini del successivo recupero e ripristino delle aree, sono previsti 
l’asportazione, l’accantonamento, il governo ed il successivo riutilizzo nel sito del terreno vegetale. 
Per quanto riguarda i siti di recupero ambientale, connessi con la collocazione dello smarino, il 
materiale è attualmente accantonato in sito, per quanto riguarda le cave in attività (anche in questo 
caso conformemente alle prescrizioni regionali in materia).  

Per quanto riguarda le attività estrattive pregresse, nella maggior parte dei casi detto materiale è 
stato – al termine della coltivazione – ridistribuito sul terreno. Al fine degli interventi di recupero, se 
ne prevede la sua asportazione ed il suo accumulo temporaneo ed una successiva ridistribuzione 
sul terreno. Per alcune attività estrattive pregresse non è, però, sempre possibile reperire in loco 
questo materiale che è andato, in alcuni casi, disperso o è stato diversamente riutilizzato. Il Piano 
riconosce la “strategicità” (ai fini di un corretto e duraturo recupero ambientale) di questo materiale, 
ne garantisce la tutela, la conservazione ed un corretto riuso. 

 

23.9. Conclusioni 

L'insieme delle considerazioni e dei richiami esposti nel presente capitolo e nel Piano nel suo 
complesso (con la documentazione e la cartografia ad esso allegata) conferma ampiamente una 
sostanziale ottemperanza alle prescrizioni CIPE. In relazione alle raccomandazioni contenute nella 
Deliberazione CIPE, qualora esse non siano state accolte - in tutto o in parte - il presente Piano 
motiva la propria scelta e le proprie indicazioni.  

Detta ottemperanza riguarda sia gli aspetti puntuali, sia – e questo appare ancor più rilevante – la 
condivisione delle linee di fondo dei contenuti della progettazione preliminare e della ratio che 
sottostà all’insieme delle prescrizioni CIPE. Detta ratio è riconducibile ad una complessiva riduzione 
degli impatti ambientali, alla tutela delle aree di pregio naturalistico, paesaggistico e storico-culturali, 
all’attenzione alle problematiche connesse con la viabilità, al corretto uso delle risorse, al corretto 
utilizzo (e riutilizzo) dei materiali di risulta. 

 

23.10. Prescrizioni e raccomandazioni riguardanti le materie trattate dal Piano, ma 
la cui verifica di ottemperanza e/o di accoglimento è demandata alla sede 
progettuale 

Il presente Piano demanda, inoltre, all'attività istruttoria, condotta secondo le vigenti normative e da 
parte delle competenti autorità, la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni e l'accoglimento e 
meno di eventuali raccomandazioni attinenti ad aspetti progettuali specifici, sia per quanto riguarda 
le attività estrattive, che per quanto riguarda i siti e le attività di collocazione a deposito delle terre e 
rocce da scavo. 

In merito alla prescrizione relativa all'accesso ai siti di riqualifica ambientale di C.na Bolla e C.na 
Guarasca, in comune di Alessandria, si richiama il fatto che gli interventi programmati sulla viabilità 
di accesso sono ormai conclusi da tempo e che, di conseguenza, la relativa prescrizione debba 
ritenersi superata. 

*riferimenti 
Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006 prescrizioni 

Loc. C.na Romanellotta. cantieri 2.b) 
Loc. C.na Romanellotta. cave e siti di riqualifica ambientale 3. b) 

Rimodellamento morfologico ex cava Cementir, Voltaggio. cave e siti di riqualifica ambientale 3. f) 
Comune di Sezzadio. integrazioni progettuali - viabilità 6. d) 

accesso ai siti di riqualifica ambientale C.na Bolla e C.na Guarasca, comune di Alessandria 
integrazioni progettuali - viabilità 6. e) 

ulteriori interventi richiesti da parte delle amministrazioni comunali. prescrizioni di dettaglio 10. 
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Delibera CIPE 29 marzo 2006, n. 80/2006 raccomandazioni 
lett. e) metodo di abbancamento e biodegradabilità delle schiume. raccomandazioni. annesso A 

Viabilità in comune di Tortona. viabilità 1. m) 
Cava a/c Romanellotta. cave e siti di riqualifica ambientale 3. a) 

deposito RMP1, in località Libarna. Ambiente 7. c) 
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24. LA COMPATIBILITA’ AMBIENTALE DEL PIANO 

24.1. L’Art. 20 e l’Allegato F della L.R. n. 40/98, Compatibilità ambientale di piani e 
programmi. Considerazioni preliminari 

L’art. 20 della L. R. n. 40/98 stabilisce che “Gli strumenti di programmazione e pianificazione che 
rientrano nel processo decisionale relativo all’assetto territoriale e che costituiscono il quadro di 
riferimento per le successive decisioni d’autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli 
obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell’ambito degli accordi internazionali, delle normative 
comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati 
sulla base di analisi di compatibilità ambientale” (comma 1). 

Il presente Piano, pertanto – al fine di evidenziare il conseguimento di questi obiettivi – contiene al 
suo interno “le informazioni relative all’analisi di compatibilità ambientale, così come specificate 
all’Allegato F della legge”. Questa analisi “valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell’attuazione del piano 
sull’uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l’aria, il clima, 
il paesaggio, l’ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro 
reciproche interazioni”, in relazione al livello di dettaglio del Piano e fornisce indicazioni per le 
successive fasi di attuazione. 

In merito, si ritiene utile riportare integralmente uno stralcio del Comunicato del Presidente della 
Giunta Regionale del Piemonte (“Bollettino Ufficiale” n. 46/2000), relativo all’applicazione dell’art. 20, 
anche se il predetto Comunicato si riferisce al processo formativo degli strumenti della pianificazione 
territoriale ed urbanistica (e, pertanto, a fattispecie diverse e distinte da quelle proprie del presente 
Piano). 

“La disciplina prevista dall’articolo 20 tende quindi ad approfondire ed a sistematizzare una serie di 
analisi e valutazioni, che risultano già in gran parte previste dalla L. R. n. 56/1977 e s. m. i., in modo 
da esplicitare il processo che ha determinato l’assunzione delle scelte di piano in merito al rapporto 
con la salvaguardia del territorio e alla compatibilità ambientale di quanto previsto. 

L’applicazione di tale articolo pone pertanto una questione di “visibilità” dei contenuti inerenti a tali 
fattispecie, onde garantire la trasparenza delle scelte operate e la possibilità di dialogo tra istituzioni 
e soggetti pubblici o privati su questi temi. 

Risulta quindi necessario sintetizzare tutti gli elementi indispensabili a supportare le previsioni di 
piano in un quadro che sia propedeutico alla predisposizione del piano stesso e ce sa verificato al 
momento della sua formazione, dando atto della coerenza delle scelte operate in relazione alla 
compatibilità ambientale. 

S Va precisato infine che i contenuti dell’articolo 20 sono relativi all’intera gamma dei piani e 
programmi, pertanto essi devono essere contestualizzati rispetto allo specifico piano oggetto di 
predisposizione. 

S Si tratta di adottare un nuovo linguaggio che permetta di identificare tali elementi rispetto a 
quanto richiesto dalla L. R. n. 40/98, ed un metodo progettuale che consenta una valutazione ex 
ante da cui scaturiscano le scelte definitive di piano, nel rispetto dei contenuti dell’articolo 20 della L. 
R. n. 40/98 e secondo quanto specificato all’allegato F di tale legge”. 

 

Sulla scorta dei contenuti dell’art. 20 della L. R. n. 40/98, del Comunicato del Presidente della 
Giunta Regionale e della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 13 gennaio 2003 n. 1/PET 
(anch’essa rivolta, in modo particolare e pressoché esclusivo, alla strumentazione urbanistica 
comunale), è stata pertanto definita la presente analisi di compatibilità ambientale, nel contesto della 
contestualizzazione delle informazioni richieste dall’allegato F della legge ed in relazione al livello di 
dettaglio del Piano Cave e della sua “collocazione” all’interno del procedimento complessivo. 
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Elementi di analisi e di informazione contenuti nell’Allegato F: 

 

lettera a) contenuto del piano ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche 
dell’ambiente 

lettera b) caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente 
interessate dal piano 

lettera c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano, con specifica attenzione alle 
aree sensibili ed alle aree urbane 

lettera d) obiettivi di tutela ambientale di cui all’art. 20 comma 1, perseguiti nel piano e le 
modalità operative adottate per il loro conseguimento 

lettera e)  prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione complessiva delle ricadute 
positive o negative sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano 

lettera f) alternative considerate in fase di elaborazione del piano 

lettera g) misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali 
significativi derivanti dall’attuazione del programma 

 

24.2. Gli obiettivi e i contenuti del Piano di reperimento dei materiali litoidi 

Il contenuto del presente Piano di reperimento dei materiali litoidi è definito dalle prescrizioni, di cui 
alle Deliberazioni CIPE 29 settembre 2003 n. 78 e 29 marzo 2006 n. 80 e da quanto previsto 
dall’art. 1 della L. R. n. 30/99, Norme speciali e transitorie in parziale deroga alle norme vigenti per 
l’esercizio di cave di prestito finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere 
pubbliche comprese in accordi Stato-Regioni, dall’art. 11 delle Norme di indirizzo del Documento di 
programmazione regionale delle attività estrattive-DPAE.  

 

I documenti normativi precedenti individuano i principali obiettivi del Piano: 

• ottimizzazione dell’uso delle risorse, garantendo il fabbisogno richiesto prioritariamente con il 
massimo utilizzo di sfridi derivanti dall’attività estrattiva, del materiale di riciclo ai sensi del 
D.M. 5 febbraio 1998, dei materiali – purché compatibili con il corretto uso delle risorse – 
derivanti da interventi di ripristino delle sezioni ottimali di deflusso dei corsi d’acqua;  

• previsione del bilancio dei materiali, comprensivo delle quantità da mettere in opera e dei 
volumi di smarino da collocare. 

 

Il Piano si colloca, pertanto, nel contesto degli indirizzi programmatici regionali in materia di attività 
estrattiva: rapporto tra attività estrattiva e pianificazione del territorio; valutazione degli effetti 
ambientali dell’attività estrattiva e della sua compatibilità; corretto sfruttamento dell’uso delle risorse; 
attenzione alle dinamiche del mercato, attenzione ai possibili conflitti relativamente all’uso delle 
risorse; attenzione alle aree di pregio ambientale ed alle aree critiche sotto il profilo idraulico ed 
idrogeologico; attenzione al recupero ed al ripristino delle aree di cava; definizione degli interventi 
che, per la loro dimensione o la loro collocazione, richiedono procedure particolari di verifica 
(interventi sottoposti a valutazione d’impatto ambientale o alla “fase di verifica”). 
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Il Piano si colloca “a valle” di una esperita procedura di VIA riguardante un’opera pubblica inserita 
all’interno del Primo programma delle opere strategiche (Delibera CIPE 21 dicembre 201, n. 121), 
connesso con l’attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, Delega al Governo in materia di 
infrastrutture ed insediamenti strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.  

La Delibera CIPE n. 80/2006 ha approvato il progetto definitivo dell’opera ed ha contestualmente 
preso atto delle prescrizioni formulate - da attuare in sede di redazione del progetto esecutivo - da 
parte del Ministero per i beni e le attività culturali, richiamantesi, tra l’altro, ai pareri resi dalle 
Soprintendenze Archeologiche del Piemonte e dalla Soprintendenza per i beni architettonici ed il 
paesaggio di Torino. La Delibera CIPE n. 78/2003, a sua volta, aveva preso atto che l’intervento in 
questione dispone di studio di impatto ambientale (SIA), sul quale la Commissione speciale VIA, 
istituita ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legislativo n. 190/2002, Attuazione della legge 21 dicembre 
2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di 
interesse nazionale, anche alla luce delle valutazioni della Regione Piemonte (di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2470 del 30 maggio 2003) aveva espresso parere positivo, 
condizionandolo alla ottemperanza, nell’elaborazione del progetto definitivo, di prescrizioni ed 
all’adozione di tutte le misure mitigative e compensative previste nello medesimo Studio di impatto 
ambientale e nelle sue successive integrazioni, non esplicitamente modificate nel parere stesso.  

In sede di esame del progetto definitivo, approvato dal CIPE (con la più volte richiamata 
Deliberazione n. 80/2006), ex art. 4 del Decreto legislativo n. 190/2002, il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti ha provveduto alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni (Allegato A 
della Deliberazione CIPE 29 settembre 2003), ivi comprese quelle contenute nel provvedimento di 
compatibilità ambientale, ai sensi del comma 4 art. 20 del medesimo Decreto. 

 

Con la Deliberazione n. 58-4963 dell’8 luglio 2003, la Regione Piemonte aveva espresso parere 
favorevole in merito al progetto preliminare, con prescrizioni, richiedendo in particolare – ai fini della 
compatibilità ambientale delle opere – il recepimento di tutti gli approfondimenti e gli adeguamenti 
richiesti per le successive fasi progettuali, nonché l’adozione di ulteriori misure di mitigazione. Ed 
ha, segnatamente, richiamato l’esigenza della redazione di un apposito Piano di reperimento dei 
materiali litoidi, ai sensi della citata L. R. n. 30/99. Questa richiesta era stata successivamente fatta 
propria dal CIPE che aveva inserito esplicitamente la redazione (e l'approvazione regionale) del 
presente Documento) all'interno delle proprie prescrizioni. 

 

24.3. Rapporto delle opere con la pianificazione regionale, provinciale e comunale; 
prescrizioni, criticità, interventi di mitigazione 

Nei propri e richiamati provvedimenti, la Regione Piemonte riconosceva il progetto preliminare quale 
elemento strategico per l’interconnessione con il sistema ligure, all’interno delle dorsali di riequilibrio 
regionali, così come individuate all’interno della pianificazione regionale e nel Secondo Piano 
regionale dei trasporti (approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 184-22201 del primo 
settembre 1997). In questo Piano è riaffermata l’importanza strategica dei due corridoi plurimodali 
est-ovest e nord-sud, già individuati nel Piano nazionale dei Trasporti. Il progetto in oggetto rientra, 
pertanto, all’interno della direttrice Porti liguri-Alessandria-Novara-Sempione-Nord Europa. 

Il Piano territoriale della provincia di Alessandria individua anch’esso la necessità della realizzazione 
del Terzo valico ferroviario, come opera fondamentale per lo sviluppo della piattaforma logistica 
integrata del sistema portuale ligure. In questo strumento di pianificazione risulta comunque ampia 
la fascia di oscillazione nella quale localizzare l’infrastruttura. 

Per quanto attiene il quadro di riferimento progettuale, il progetto preliminare della linea AC/AC 
risulta sostanzialmente coerente con le indicazioni di tracciato approvate nel 2002, al termine della 
Conferenza dei servizi istruttoria del Ministero dei Trasporti e delle infrastrutture, nell’ambito della 
quale la Regione Piemonte si è espressa favorevolmente, con prescrizioni, ai fini della definizione 
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del progetto dell’opera. Il tracciato definitivamente definitivo, ed oggetto della progettazione  
esecutiva dell'opera, si pone come coerente, partecipata e condivisa evoluzione/affinamento del 
progetto preliminare. 

 

Per quanto attiene ai vincoli, la richiamata Deliberazione regionale precisava che l’infrastruttura 
interessa aree soggette a vincolo idrogeologico e paesistico-ambientale e la realizzazione prevista 
interferisce direttamente con il Sito d’importanza comunitaria “Capanne di Marcarolo” e con la Zona 
di protezione speciale “Greto del torrente Scrivia tra Cassano e Villalvernia”, individuati ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat) e della Direttiva 79/409/CEE /Direttiva Uccelli), per la 
costituzione della Rete Natura 2000. e, con specifico riferimento alle problematiche oggetto del 
presente Piano, richiamava l’insufficiente e generica progettazione dell’intervento di disalveo del 
torrente Scrivia e sottolineava la criticità della realizzazione dei depositi definitivi di Castagnola e di 
La Costa-Rigoroso, con la connessa inalveazione dei rii Lavandaia e Traversa. Le previste opere di 
regimazione e sistemazione idraulico-strutturale comporterebbero un’eccessiva modificazione 
morfologia delle incisioni vallive e degli alvei interessati dagli interventi. 

Per quanto concerne il quadro di riferimento ambientale, nello studio di impatto ambientale, 
mancava – secondo la Regione Piemonte – “un vero e proprio inquadramento di area vasta, 
comprensiva dell’opera principale e di tutte le opere connesse funzionali e indispensabili alla 
realizzazione dell’opera stessa”. Il complesso delle opere, infatti, interessa aree di pregio 
naturalistico, per le quali la Regione riteneva non fossero state indagate tutte le sensibilità e 
vulnerabilità e, di conseguenza, progettate tutte le necessarie misure di mitigazione per non 
comprometterne la valenza ambientale e garantirne l’effettiva tutela. La Regione riteneva che, in 
alcuni casi, la fase di costruzione dell’opera potesse comprometterne irrimediabilmente la qualità. 

Con riferimento alle materie proprie del presente Piano, la citata Deliberazione richiamava una 
precedente Deliberazione della Giunta regionale (la n. 1-126 del 30 maggio 2000), in cui erano state 
chiaramente delineate le criticità dei siti di cava e di discarica temporanea, individuati nel progetto. 
Per questi siti erano state richieste approfondite verifiche di fattibilità o ne era stata richiesta 
l’esclusione, con lo studio di soluzioni alternative. Le aree di cui la Regione Piemonte  richiedeva 
l’esclusione erano costituite da impluvi naturali in vallette chiuse, in zone di dissesto, lungo i corsi 
d’acqua o in siti di particolare pregio ambientale. o aree vulnerabili. 

 

Limitatamente alle materie del presente Piano e nel contesto della sua compatibilità rispetto a 
quanto previsto dall’Allegato F dell’art. 20 della L. R. n. 40/98, la Deliberazione regionale formulava, 
pertanto, numerose prescrizioni (successivamente recepite nella Delibera CIPE), da considerarsi 
quali indefettibili condizioni per la realizzazione del complesso delle opere in progetto, qui sotto 
riportate: 

• sviluppo della documentazione relativa alla valutazione d’incidenza per i siti di importanza 
comunitaria e previsione di ulteriori azioni di compensazioni specifiche per gli habitat e le 
specie animali oggetto di alterazione e di disturbo; 

• studio di alternative ai siti di cava e di deposito in aree naturali, boscate e interessate da 
formazioni geomorfologiche peculiari (calanchi), la cui genesi è legata alla presenza di un 
substrato marnoso facilmente erodibile; 

• eliminazione del sito di cava denominato “Imperatore”;  

• verifica della possibilità di conferimento nel sito dell’ex-cava Cementir dell’intera cubatura di 
circa 3.000.000 di m3, considerata come capacità massima di stoccaggio e realizzazione di 
un piccolo bacino di biofiltrazione avente funzione di vasca di decantazione, nonché di 
parziale trattamento delle acque di scolo; 
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• evitare o limitare il ricorso al riempimento dei depositi definitivi Castagnola e La Costa. Per il 
deposito definitivo Castagnola veniva avanzata anche un’ipotesi alternativa: depositare i 
materiali di risulta in un’area già manomessa, collocata in sinistra idrografica del Rio 
Traversa a valle dell’area individuata in progetto. 

 

La Deliberazione richiedeva, inoltre, alcuni ulteriori interventi di mitigazione: 

• valutazione delle possibili interferenze della cava apri/chiudi San Guglielmo 2 con la fascia A 
del torrente Scrivia 

• previsione di misure per impedire, in fase di cantiere e di approntamento della strada a 
servizio della cava San Guglielmo 2, il danneggiamento dell’esistente monumentale filare di 
pioppi (platani). 

A tutte quelle prescrizioni e richieste si è ottemperato in sede di redazione del Piano Cave 2004 (e 
la sua successiva approvazione, da parte della Regione Piemonte e del CIPE, con prescrizioni) dà 
atto di ciò). Il presente Piano, da parte sua, conferma appieno quanto già definmito nel Poiano Cave 
precedente. 

 

24.4. La contestualizzazione del Piano 

Richiamando il precedente Comunicato del Presidente della Giunta Regionale, la 
contestualizzazione dei contenuti dell’art. 20 ed allegato F della L. R. n. 40/98 al presente Piano 
deve, pertanto, tenere conto di: 

• il Piano di reperimento dei materiali litoidi risponde ad una puntuale prescrizione CIPE ed ad 
una specifica norma di legge regionale. I suoi contenuti sono definiti dalle predette 
prescrizioni e dalla legge regionale; 

• il Piano riguarda, nella propria specificità, un’opera che ha già esperito favorevolmente una 
procedura di VIA, conclusasi con alcune prescrizioni e raccomandazioni, alla cui definizione 
ha concorso anche la Regione Piemonte. La procedura di VIA ha riguardato anche la 
materia dei fabbisogni e del bilancio dei materiali, i criteri per la localizzazione dei siti, le 
modalità dei recuperi ambientali; 

• le prescrizioni CIPE conseguono l’obiettivo di rendere l’opera, nel suo complesso, 
compatibile sotto il profilo ambientale, coerente con la pianificazione regionale, provinciale e 
locale e coerente con gli obiettivi di tutela dell’art. 20 della L. R. n. 40/98; 

• il presente Piano, qualora ottemperi a quelle prescrizioni, è da ritenersi compatibile sotto il 
profilo ambientale, coerente con la pianificazione regionale, provinciale e locale e coerente 
con gli obiettivi di tutela perseguiti dalla L. R. n. 40/98.  

 

24.5. Le caratteristiche ambientali delle aree interessate dal Piano di reperimento 
dei materiali litoidi 

I capitoli precedenti di questa Relazione hanno – con diverse angolazioni – esaminato e valutato il 
territorio che può essere significativamente interessato dal presente Piano, sotto il profilo degli 
strumenti di pianificazione territoriale e paesistica e della programmazione regionale e provinciale, 
dei vincoli e delle tutele in atto, delle misure di salvaguardia, delle caratteristiche ecosistemiche, 
paesaggistiche, storico-culturali. 

L’insieme dell’attività istruttoria condotta dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, dalla 
Commissione speciale VIA e dalla Regione Piemonte – e l’insieme delle prescrizioni, 
raccomandazioni ed indirizzi che ne sono derivati, a corredo dell’approvazione della progettazione 
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definitiva dell'opera, con prescrizioni, – hanno ampiamente ricondotto i contenuti del presente Piano 
all’interno delle norme, degli indirizzi e degli orientamenti della pianificazione e programmazione 
regionale e provinciale. Hanno, cioè, da un lato, escluso o ampiamente ridimensionato alcune scelte 
(contenute nella progettazione preliminare e, in misura nettamente minore, nella progettazione 
definitiva) che si ponevano in contrasto (o potevano porsi in contrasto) con gli obiettivi della 
pianificazione territoriale ed interessavano aree sensibili e/o di pregio; dall’altro, hanno indirizzato le 
possibili soluzioni ed opzioni alternative, curando e garantendo la minimizzazione degli impatti 
territorio, ecosistemi e paesaggio, individuando forme di monitoraggio ambientale e di survey per le 
problematiche connesse con le aree archeologiche, ecc. 

 

24.6. Le alternative considerate, le misure previste per impedire, ridurre, 
compensare gli impatti ambientali significativi 

Il POIano non ha preso né poteva prendere in considerazione l’ipotesi di non realizzazione 
dell’opera (ovvero di non procedere alla individuazione dei siti e delle connesse volumetrie 
necessarie a soddisfare i fabbisogni, per quanto riguarda il reperimento di materiali inerti, e dei siti di 
deposito e riqualificazione ambientale, per quanto riguarda la collocazione delle terre e rocce da 
scavo), in quanto l’opera principale è stata approvata, con un favorevole giudizio di compatibilità 
ambientale (accompagnato da prescrizioni) e lo scopo del presente Piano consiste 
nell’individuazione di siti puntuali, atti a soddisfare i fabbisogni relativi ai materiali inerti necessari per 
la realizzazione dell’opera principale e delle opere connesse e le aree in cui collocare i materiali di 
risulta). 

Nel quadro prefissato delle compatibilità ambientali e degli indirizzi progettuali ed operativi definiti 
dalle Delibere CIPE – il presente Piano  esamina solamente possibili soluzioni alternative da 
considerarsi, sia per quanto riguarda i siti di approvvigionamento dei materiali inerti, sia per quanto 
riguarda i siti di recupero ambientale e la collocazione dello smarino. Non sono state, invece, 
considerate ipotesi alternative rispetto alle modalità di recupero ambientale delle cave di prestito 
necessarie, in quanto la modalità “cave apri/chiudi” indicata nella Progettazione preliminare (ed 
accolta in sede di prescrizioni CIPE) appare la modalità più idonea ed a minore impatto ambientale.  

Le richiamate prescrizioni CIPE (approvazione progettazione preliminare, Delibera n. 78/2003) 
hanno, come più volte richiamato nel corso del presente Piano, parzialmente modificato le previsioni 
contenute nella progettazione preliminare, escludendo la possibilità di ricorrere ad alcuni siti (per 
quanto riguarda l’approvvigionamento dei materiali inerti) e modificando la previsione di collocazione 
dei materiali di risulta (escludendo alcuni siti o ridimensionandone altri). Relativamente alla 
progettazione definitiva (vedi Delibera CIPE n. 80/2006), invece, le prescrizioni assumono carattere 
maggiormente puntuale e circoscritto. Un apposito capitolo del presente Piano (vedi: cap. 23, 
Conclusioni. Ottemperanza, da parte del Piano, delle prescrizioni CIPE 2006) è dedicato alla verifica 
dell'ottemperanza alle predette prescrizioni ed a dare conto dell'accoglimento o meno (con 
motivazioni) delle raccomandazioni. 
Relativamente alla riutilizzazione nel contesto delle opere previste ed collocazione dello smarino 
(per la quota-parte non direttamente riutilizzabile), il presente Piano conferma l'incremento dei 
volumi (già definiti nel corso delle procedure istruttorie condotte in sede regionale e CIPE nel 2004-
2005) per quanto riguarda il riutilizzo delle terre e rocce da scavo per la realizzazione di rilevati, il 
rinfianco delle gallerie artificiali, la produzione di conglomerati; destina la restante parte ad interventi 
di recupero ambientale di aree di cava e di ex-cava di pianura, ulteriormente riqualificando la 
destinazione di questo materiale (riconfermando i rimodellamenti morfologici della Pieve di Novi 
Ligure e di Libarna ed il previsto deposito all'interno dell'ex-cava Cementir di Voltaggio - da ritenersi 
approvati, sotto i profili delle compatibilità ambientale e paesaggistica, con la Delibera CIPE n. 
80/2012, fatto salva l'ottemperanza delle prescrizioni in merito).  
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Solamente in relazione a questa parte del Piano (individuazione dei siti puntuali per il reperimento 
dei materiali inerti per la messa a deposito delle rocce e terre da scavo in cave ed ex-cave collocate 
nella pianura alessandrina a e tortonese) è possibile parlare di alternative e di opzioni, purché 
queste si muovano all’interno dei criteri e dei parametri generali accolti e confermati in sede di 
prescrizioni CIPE. In questo contesto, relativamente al soddisfacimento dei fabbisogni di materiali 
inerti, si è proceduto ad approfondimenti conoscitivi e metodologici relativamente al volume dei 
fabbisogni, alle loro caratteristiche, alle potenziali aree/bacini di approvvigionamento, procedendo 
successivamente alla definizione di un'area di indagine ed alla redazione di una specifica Carta 
delle compatibilità geo-ambientali (elaborata a partire da alcuni indirizzi contenuti nella 
pianificazione territoriale della Provincia di Alessandria) (vedi cap.11, La predisposizione del Piano. 
Il quadro delle compatibilità geo-ambientali).  

Per quanto riguarda i materiali provenienti dagli scavi, la ricaduta di alcune prescrizioni CIPE sulle 
problematiche affrontate dal Piano hanno portato ad una estesa indagine riguardante l’area 
potenzialmente interessata, al fine di individuare siti ed aree che più efficacemente rispondessero 
alle esigenze del Piano stesso, in un quadro di compatibilità ambientale e di corretta rispondenza 
agli obiettivi ed alle finalità definite dallo Studio di Impatto ambientale (vedi: capp. 13-16 della 
presente Relazione, le singole Schede, riferite a tutti i siti oggetto di valutazione contenute nella 
Allegato n. 2, A301 00 D CV RG DP0000 003 C, Schede tecniche. Collocazione a deposito delle 
terre e rocce da scavo non riutilizzabili. Siti di recupero ambientale. Ricognizione dei siti e delle 
volumetrie potenziali; la Tavola A 301 00 D Cv M2, Siti potenziali di recupero ambientale. Quadro di 
insieme, in scala 1:50.000). In particolare, il presente Piano ha riesaminato tutti i siti oggetto di 
indagine e valutazione nel contesto della redazione del Piano Cave 2004, ha aggiunto e esaminato 
tutti i siti resisi disponibili a seguito di nuove attività estrattive (autorizzate in data successiva al 
2004), procedendo ad una nuova ed aggiornata valutazione - finalizzata a verificare il persistere 
della disponibilità delle aree individuate nel Piano Cave 2004 e/o il permanere delle condizioni 
morfologiche, ambientali e relative agli usi in atto nei medesimi siti. Il risultato di questa indagine, 
condotta tra i mesi di aprile e settembre 2012, ha permesso di confermare solo in alcuni casi le 
valutazioni formulate a suo tempo (2004), mentre per altri casi intervenute modificazioni dello stato 
di fatto dei luoghi e degli usi in atto nell'area hanno determinato nuove valutazioni dei siti stessi. 
All'interno dell'Allegato n. 2 (citato in precedenza) è stata pertanto predisposta una opportuna 
Tavola di raffronto tra le due diverse situazioni (ricognizione 2004, ricognizione 2012). Al cap. 14.5 
del presente Piano è pubblicato uno specifico Prospetto atto a fornire indicazioni sulle motivazioni 
che hanno indotto ad escludere, dall'elenco dei siti potenzialmente utilizzabili, siti preventivamente 
considerati nel Piano Cave 2004. 

Sulla scorta delle risultanze di questa ricognizione, si è successivamente proceduto 
all’individuazione puntuale di alcuni siti (vedi cap. 14, La collocazione delle rocce e terre da scavo 
non riutilizzate. Siti e modalità proposti), contestualmente definendo la tipologia del loro recupero 
ambientale e del loro ripristino morfologico. Nel cap. 15, Il recupero ambientale delle aree estrattive 
di pianura proposto dal Piano. Una comparazione costi/benefici, inoltre, sono state esaminate le 
ricadute sull’ambiente, derivanti da questa particolare modalità di utilizzo e di collocazione dei 
materiali provenienti dagli scavi (destinandoli al recupero di cave e di ex-cave di pianura), rispetto 
ad altri possibili utilizzi e/o destinazioni del medesimo materiale. 
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